
;f BIBLIOTECA
PADP

\
N

^'i •^•^ -^

^" ^

^

r^—

^

y^

Jk

^



ITALIA-ESPANA

EX- LI BRI S

M. A. BUCHANAN







OPERE
r>i

M. T. CICERONE
RECATE IN VOLGARE

CON NOTE PROLEGOMENI ED INDICI

E COL TESTO LATINO A RISCONTRO

TOMO VIIL

MILANO
PRESSO A. F. STELLA E FIGLI

M. D. ecc. XXIX



a

/^\

,1)17 O



k^

LETTERE
::M;f)JVY /tA/o

D I

M. T. CICERONE

VOL. VII.



M. T V L L I I

C I G E R O N I S
EPISTOLAE

QVAE EXSTANT OMNES
ITEM

QVAE VVLGO CICERONIS ET M. BRYTI FERVNTVR

MVTVAE EPISTOLAE

tEMPÒRVivt Ordine dispositae

e y RA N T E

FRANCISCO BENTIVOGLIO
AMBBOSIAM COLLECII DOCTORE



.LETTERE
DI

M T. CICERONE
DISPOSTE

S E C i\ D L' R D I N E DE' TEMPI

TRA D UZIO NE

v> I

ANTONIO CESARI
p. o.

CON NOTE

VOL. VII.

MILANO
PRESSO A. F. STELLA E FIGLI

M. D. ecc. XXIX



/

e t — t—

Excudebal Socielas lypogra|Jiica Classicoriun Italiae Scriploruni.

\

S'^'V

43/v'.



LETTERE
DI

M. T. CICERONE



M. TVLLII GICERONIS

EPISTOL AE

CCCLXXXVI. (A.1 Alt. XI, • )

Àrgumentum. Rcs suas domesticas et pecnniarias Aitici

fidei commendat.

Scr. in Epiro, fortasse in castris Pompeii, A. V. C. DCCV,
M. Febr. init.

C. Ini. Caesare II. P. Scrvilio Vacia Isanrico coss.

CICERO ATTICO S.

ixccepi a te signatum libellum ', quem Aiile-

ros attillerai; ex quo nihil scire potui de nostris

domesticis rebus; de quibus acerbissime afflictor,

quod
,

qui eas dispensavit ^, neque adest istic

,

neque, ubi terrarum sii, scio. Oiunem autem spem
habeo existimationis ^, privatarumque rerum in tua

erga me mihi perspectissima benivoleiitia : quam
SI bis temporibus miseris et extremis praestiteris^

haec pericula, quae mibi communia sunt cum ce-

teris, fortius fcram4; idque ut facias, te obtestor,

atque obsecro. Ego in cistophoro in Asia habeo
ad II-S bis et vicies^. Huius pecuniae peimuLatione
Hdem nostrani facile tuebere : quam quidem ego

e
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D I

M. TULLIO CICERONE

CCCLXXXVI. (^xd Att. XI, t)

argomento. Raccomanda alla fedeltà di Attico i suoi negozi!

domestici e pecuniarii.

Scritta ncir Epiro , forse nel campo di Pompeo , 1" anno DCCV,
sul principio di Febbraio ',

essendo consoli C. Giulio Cesare per la seconda volta,

e r. Scrvilio Vazia Isaurico.

CICEROiXE AD ATTICO S.

JL^jbbi la tua scrittura sigillata 2, che Antero mi por-

tò: donde nulla ho potuto ritrarre delle bisogne di casa

mia^ e ciò mi tiene in pena assai dolorosa, perchè

quegli che le guidò non è costì, e in qual parte del

mondo egli sia , non lo so. Io dunque ho riposta tutta

la speranza del mio buon nome e de' fatti di casa nella

tua benevolenza di tutta prova verso di me^ la quale

se tu adoperi in me in questo subisso di calamità, io

potrò reggere con più fortezza que* travagli che ho con

gli altri a comune^ e che tu voglia farlo, te ne prego

e scongiuro. Io ho nell'Asia due milioni e dugento mila

sesterzii in cistofori ^. Con la voltura di questo danaro

tu potresti leggermente salvare il mio onore ^ il quale
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nisi expeditam relinquere putassem^ credens ci ^.

cui tu scis iam priclem minime credere, commo-

ratus essem paullisper, nec domcsticas res impc-

ditas reliquissem: ob eamque causam serius ad te

scribo, quod sero iiitellcxi, quid timendum esset.

Te etiam alque etiam oro, ut me totum tuendum

suscipias-.ut, si ii salvi erunl, quibuscum sum

,

una cum iis possim incolumis esse, salutemque

meam benivolentiae tuae acceptam referre.

CCCLXXXVII. (AaAu:xt;.V

Argumentum. Rem familiarem Attici curae commendai,
miseriamque status sui deplorat.

Sor. in Epiro A. V. C, DCCV, Non. Fobr.

CfCERO ATTICO S.

Literas tuas accepi pridie Nonas Febr., eoque
ipso die ex testamento crevi hereditatem '. Ex
multis meis^ miserrìmis curis est una levata/si,

ut scrìbis, ista bereditas fidem et famam meam
tueri potest, quam quidem te inteUigo, etiam sine

bereditate, tuis opibus defensurum fuisse. De do-

te 3 quod scribis, per omnes deos te obtestor-,

ut totam rem suscipias, et illam , miseram mea
culpa 4 et negbgentia, tuearc meis opibus, si quae
sunt; tuis, quibus tibi molestum non erit, facul-

tatjbusS; cui quidem deesse omnia, quod scribis,



AlV. di TI. 705 LETTERA CCCLXXXVr. g
se io non avessi creduto di lasciar ben al sicuro, fidau-

douii di colui del quale tu sai ( da un pezzo ) non

fidarti di nulla 4^ io, soprastando alcun poco, avrei la-

sciato ben avviate le cose di casa mia^ di clic se Io

ti scrivo un po' tardi, egli è stato perchè tardi lio co-

nosciuto a che mani le avea commesse. Ti prego con

tutta r anima, prendi la mia salute sopra di te, ac-

ciocché salvandosi quelli co' quali io mi truovo
,
possa

altresì io con loro conservar me medesimo, ed alla tua

benevolen7.a reputare la mia salvezza.

GCGLXXXVII. (Ad Att. XI, a)

Argomento. Piaecomanda alla diligenza di Attico le sue so-

stanze., e; piange la misera sua situazione.

Scritta neir Epiro Tanno DCCV, il 5 tli Febbraio.

CICERONE AD ATTICO S.

Ricevetti a' 4 di febbraio la tua lettera* nel qual dì

medesimo accettai l'eredità a me lasciata per testamen-

to '. Delle molte mie angustie amarissime mi son alle-

viato di ima, se, come tu scrivi, questa eredità basta

a salvar la mia fede e l'onore: quantunque veggo io

bene che tu, anche senza questa eredità, eri presto di

mantenerlo del tuo. Circa la dote
,
per quanti Dei sono

ti scongiuro che tu pigli sopra di te la bisogna* e

quella poveretta (colpa mia e della mia trascuratezza)

sostenga col mio, se punto ve n'è, o (potendol fare

senza tuo sconcio) col tuo^ e non volere patire (ti

prego) che ella, come tu scrivi, rimanga ignuda: im-
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obsccro le, noli pati. In quos enim sumtus abeunt

fnictiis praediorum? lam illa H-S lx, quae seri-

bis, neino mihi umquani dixit, ex dote esse de-

tracta ^. Numquani enim cssem passus. Sed haec

minima est ex iis iniuriis
,

quas accepi* de qui-

bus ad te dolore et lacrymis scriberc prohibeor.

Ex ea pecunia
,
quae fuit in Asia

,
partem dimi-

diara fere exegi. Tutius videbatnr fore ibi , ubi

est 7, quam apud publicanos. Quod me hortaris,

ut firmo sim animo : vellem posses aliquid after-

re
,
quamobrem id facere possem. Sed si ad ce-

teras miserias accessit etiam id, quod milii Chry-

sippus dixit parari (tu nihil significasti) de domo^j

quis me miserior uno iam fuit? Oro, obsecro,

ignosce: non possum plura scribere. Quanto moe-

rore urgear
,
profecto vides : quod si mihi com-

mune cum ceteris esset, qui videntur in eadem

causa esse, minor mea culpa videretur, et eo to-

lerabilior esset. Nunc nihil est, quod consoleturj

nisi quid 9 tu efficis , si modo etiam nunc effici

potest, ut ne qua singulari ^° afficiar calamitate,

et iniuria. Tardius ad te remisi tabellarium, quod

potestas mittcndi non fuit. A luis " et nummo-

rum accepi H-S lxx, et vestimentorum quod opus

fuit. Quibus til/i vidcbitur, velini des literas meo

nomine. Nosti meos familiares. Sìgnum requirent,

aut manum: dices '^^ me propter custodias ea vi-

lassc.
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perocché in quali spese ne vanno i frutti de' miei ]w-

tleii? E (li que'' sesterzi! ^ sessanta mila che tu mi di",

nessun mi disse mai essere stati sottratti dalla dote^ il

che io non avrei mal tollerato. JMa questa è la minima

di quelle acerbità che ho patito^ delle quali il dolore e

le lacrime non mi ti lasciano scrivere. Del danaro che fu

nell'Asia, la metà ne ho io forse riscossa: e ben parca

più sicuro colà, che in mano de' pubblicani. Quanto

al confortarmi che fai che io pigli animo forte, io vor-

rei che tu potessi recarmi innanzi ragioni da poter farlo.

Ma se alle altre mie miserie s'è aggiunto anche quello

che Crisippo ^ mi disse essere in sullo scocco (e tu mei

tacesti), dico della mia casa, dillo: chi è stato mai più

infelice di solo me? Ti prego, ti scongiuro, perdona-

mi: non posso scriver più avanti. Tu vedi bene, do-

lore che mi fa spasimare. Or se la cosa avessi io co-

niune con gli altri che mostrano nella medesima causa

,

la colpa mia parrebbe minore, e per questo più tolle-

rabile. Il perchè da consolarmi non mi resta ora niente:

salvo se tu sai veder modo (se pei'ò al presente alcun

ne può essere) che non mi cada addosso una sciagu-

ra, ovvero Ingiuria singolare dagli altri. Ti rimandai il

corriere un po' tardi, per non averne avuto il destro.

Ebbi da' tuoi in danaro settanta mila sesterzii, e di robe

quanto mi bisognava 4. Ben faresti di scrivere in per-

sona mia, a cui meglio ti paia. Gli amici mici li co-

nosci. Forse vorran vedere il sigillo, o la mano mia: di'

loro clic lo non voTIl usarne per timor delle guardie.
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CCGLXXXVIII. (Ad Dir. vjii, .7)

Argumentuin. Queritur, se Curionis amore et Appli odio

in eas pertractum partes esse, unde multa iam sibi iu-

commoda. Caesar enim , in bellum Pharsalieum profe-

fectus, Romae Caeìitim praetorem reliqueral: quod au-

tem non buie, sed Trebonio, res urbanas mandaverat,

bic aegre ferens, aemulationc turbas dedit, quibiis ipse

graviiis incucurrit niahim. Excusat itaque, quod cum

Cicerone non proiectus fuerit in Graeciam ad Pompeium.

Scr. Romae A. V. C. DCCV, M. Mart.

M. CAELIVS CICERONI S.

Ergo me potius in Hispania fuisse ^ tura, quain

Formiis
^
quum tu profectus es ad Pompeium?

Quod utinam aut Appius Claudius in ista parte

prohibuisset ^^ aut C. Curio , cuius amicitia me
paullatim in liane partem causae impulit ^. Nam
milii sentio Ijonam mentem iracundia et amore 4

ablatam. Tu ^ porro
,
quum ad te proficiscens no-

ctu Ariminum venissem , dum mihi pacis man-

data das ad Caesarem ^ et mirificum civem agis,

amici officium neglexisti^ ncque me ^ consuluisti.

Ncque liacc dico, quod difìldam huic causae: sed,

crede mihi, perire satius est, quam hos videre 7.

Quod si timor vestrae ^ crudelitatis non esset

,

eiecti iam pridem hinc essemus. Nam hic nunc

,

praeter Ibeneratorcs paucos, nec homo, nec ordo
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CCCLXXXVIII. (A Div. vili, 17)

Argomento. Si l;tgoa che l'amore suo a Curione e l'odio di

Appio lo abbiano là strascinato, dove gliene vennero grandi

mali. Perocché Cesare partito per la guerra Farsalica avea

lasciato in Roma per pretore Celio. Lo avere poi affidato

gli affari della città non a costui, ma a Trcbonio, avea sì

indispettito lo stesso Celio, che fece sommossa nel popolo,

dalla quale egli ne fu gravemente danneggiato. Fa adunque

le sue scuse del non essere egli partito per la Grecia per

unirsi a Pompeo.

Scritta a Roma 1' anno DCCV, nel mese di Marzo.

M. CELIO A CICERONE S.

Doh! essere io stato in Ispagna ', e non anzi a For-

mio =, quando tu ne se" partito alla volta di Pompeo!

e delil non fosse stato costì Appio Claudio, o non qui

Curione I ^ la cui amicizia a poco a poco mi strascinò

iu questo maladetto partito: da che io mi sento quinci

dall'amore e quindi dalPira cavato di cervello. Ma tu,

quando io, condottomi di notte ad Arimino, fui a tro-

varti, mi desti bene per Cesai'c commcssioni di pace,

facendo maravigliosa opera di buon cittadino^ ma ti

gettasti dietro le parli d' amico , né punto di me ti se'

dato pensiero. Or questo ti dico io, non percliè io sia

sfidato della causa che ho presa, ma perchè (credimi)

troppo è meglio morire , che star a vedere siffatte per-

sone 4. E credi pure che se non fosse stato il timoi'e

della crudeltà vostra ^, noi saremmo, da buona pezza,

spiccati di qua: dove al presente, da qualche presta-

tore in fuori, non è uomo, non ordine che non istia
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quis(|uani (!sl , iiisi Pompeiaiius 'J. Equidem iatn

effeci , ut maxime plebs '"^ et
^

qui aiitea iioster

fiiit^ populiiSj vcster esset. Cur hoc, inquis? Immo
reliqua exspecta ". Vos invitos vincere coègero.

Irritavi *= in nie Gatonem. Vos dormitis 5 iiec *^

atlliuc inihi videmiiii iiitelligere quam iios patea-

ruiiSj et quam simus imbecilli. Atque hoc nullius

pracuùi spe faciam j sed
,
quod apud me pluri-

mum solet valere, doloris atque iiidigiiitatis cau-

sa. Quid istic ^4 facitis ? praelium exspectatis
y

<]uod firraissimum ^^ est? Vestras copias non novi.

Nostri valde depugntire, et facile algere , et esu-

ri re consucrunt.

CCCLXXXIX. (Ali D.v. IX, 9)

Aigiimentum. Ilortatur Dolabclla Cicerouein, ut, inclinata

Pompei! foituna, ab eo discedat , secjue vel Alhenas

,

vel in aliani quietam civitatem conferai.

Sci. Roinac A. V. C DCCV, JI. Alalo.

DOLADELLA ClCEKOiM S. D.

Si vales, gaudeo. Et ipse valeo ^, et Tullia no-

stra recte valet. Tercntia minus belle ^ habuit ;

sed certuni scio, iam convaluisse eam. Praeterea

rectissime sunt apud te omnia. Etsi nullo tem-

pore in suspicioncm tibi debui venire
,
partium

causa -' potius
,
quam tua , tibi suadere , ut te
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per Pompeo. Bea ti prometto clie io ho recato alla

pai-te vostra la plebe singolarmente e 'I popolo, che

prima era nostro. — A che proposito questo ? dirai

tu. — £' c'è troppo altro. Io vi darò in man la vit-

toria, eziandio a vostro dispetto. Io attizzai Catone

contro di me: e voi dormite, e mostra che ancor non

veggiate la via da sorprenderci, nò qual sia il lato no-

stro meno difeso. Ora questo non farò io a speranza

di nessun premio^ ma perchè in me sopra ogu' altra

cosa puote il dolore della villania ricevuta. E che fate

voi costì? Aspettate voi di venir alle mani con un Er-

cole? Io non conosco le truppe vostre: questo so, che

i nostri sono usati menar la spada di forza, ed hanno

per una ciancia il far di fatti, a reggere al freddo e

patire la fame.

CCGLXXXIX. (A Div. IX, 9)

Argomento. Dolabella esorta Cicerone , che piegando già la for-

tuna di Pompeo, si separi da lui, e si ritiri ad Atene, o in

uu'allra città tranquilla.

Scritta a Roma 1" anno DCCV, nel mese di Maggio.

DOLABELLA ' A CICERONE S.

Se tu sei sano, bene sta:, io sono altresì, e la Tullia

nostra. Terenzia - fu malatuzza^ ma ora sono certifi-

cato che ella s' è riavuta. In somma in casa tua nulla

meglio. Quantunque tu non abbi dovuto mai pigliar

sospetto di me, che piuttosto per amor di parte che

della persona tua io ti persuadessi di voler esser con
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iiiit oum Gaesaie iiobisque coniuiigeres, aut certe

in oliuiii veferres} praecipue mine, iam inclinata

4

Victoria , ne possuni quidém in uUaru aliam in-

cidere opiuionem , nisi in eam , in qua scilicet

libi suadere videar ^, quod pie tacere non pos-

simi. Tu autem j mi Cicero, sic liaec accipies

,

utj sive probabuntur tibij ^ive non probabuntur,

ab optimo certe animo , ac deditissimo tibi , et

cogitata et scripta esse iudices. Animadvertis, Gn.

Pompeium nec nominis sui, nec rerum gestaruni

gloria , ncque ^ etiam regum ac nationum cli-

entelis, quas ostentare crebro solebat, esse tu-

tum: et boc etiam, quod infimo cuique contigit 7,

illi non posse contingere , ut boneste effugere

possit. pulso Italia, amissis Hispaniis, capto exer-

citu veterano 8, circumvallato ninic denique: quod

nescio . an ulli 9 umquam nostro acciderit impe-

ratori. Quamobrem, quid aut ille sperare possit,

aut tu, animum adverte prò tua prudentia ^". Sic

enim facillime
,
quod tibi utilissimum erit

,
con-

sibi capies. Illud autem te peto ^K ut, si iam ille

evitaverit ^- boc pcriculum . et se abdiderit in

classem . tu tiiis rebus consulas, et aliquando tibi

potius
,
quam cuivis, sis amicus. Satisfactum est

iam a te vel officio, vel familiarità ti: satisfactum

etiam partibus '5, et ci rei publicae, quam tu

pvobabas. Reliquum est, ut^4 ubi nunc est rcs

publica , ibi simus potius . quam , dum illam ve-
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Cesare e cou me, ovvero di recarti a slare tuor de,'

roraori
j,
tuttavia al presente ( che già la : fortuna ha

preso la volta), io non posso far di me altro credere,

sé non che io ti conforti del tuo migliore: il che, vo-

lendo esser pio, non posso negare. Ora tu, il mio Ci-

cctone, o approvi o no questo che ho detto, voglio

che tu sii persuaso aver io certamente ciò pensato e

scritto con animo schietto e lutto volto al tuo bene ^.

Tu puoi ben. vedere che Pompeo uè dalla gloria del

nome suo e delle imprese, e né eziandio dalle clieiir

tele de' re e delle nazioni (delle quali solca spesso van-

tarsi) non fu messo al coperto^ e vedi alti-esì lui non

poter avere eziandio quello che non falh a nessun de-

pili miseri, cioè di poter campar con onore, essendo

lui cacciato d'Italia, perdute le Spagne, fatto schiavo

r esercito de"' veterani 4, e da ultimo essendo egli me-

desimo asseiTagliato ^^ il che non so a qual degl'impe-

radori nostri sia mai avvenuto. Per la qual cosa pon

mente se la tua saggezza ti lasci vedere speranza per

lui o per te: e secondo questo leggermente piglieral il

più sicuro partito. i\Ia se egli campi da questo peri-

colo, e si riduca nelle sue navi, io li priego, che tu

provvegga a te stesso, e che oggimai tu voglia meglio

a te, che a nessun altro. Tu hai già soddisfatto al do-

ver tuo. od alla amicizia; hai soddisfatto eziandio alle

parli, ed a quella Repubblica che tu avevi cara: resta

ora che noi ci contentiamo d'essere piuttosto dove è

al presente Repubblica, di quello che, correndo in cerca

CicLn. Vili. — Un. T. yU, j .



l8 EPISTOLA. CCCLXXXIX, CCCXC. A. V. C. 705

terem sequamur ^^, simus in nulla. Quare velim,

mi iucundissirae 01061*0, si forte Pompeius, pul-

sus his quoque locis, rursus alias regiones petere

cogatuFj ut tu te vel Athenas, vel in quamvis

quietam recipias civitatem. Quod si eris facturus,

velim milii scribas *^, ut ego , si uUo modo po-

terò , ad te advolera. Quaecumque de tua digni-

tate ab imperatore erunt impetranda
,
qua est

humauitate Caesar, facillimum erit ab eo tibi

ipsi ^7 impetrare : et meas tamen preces apud

eum non minimum auctoritatis habituras puto.

Erit tuae quoque fidei , et humanitatis , curare

,

ut is tabellarius, quem ad te misi, reverti possit

ad me, et a te mihi literas refera t *^.

CCCXC. (Ad Di». XIV, 8)

Argumcntum. Hortatur, ut valitndinem ouret, et si quid

novi, pergat scribere.

Scr. in castris Pompei A. V. C. DCCV, IV Non, lun.

M. T. CICERO TERENTIAE ' S. P. D.

Si vales, bene est: ego valeo. Valitndinem tuani

velim cures diligentissime. Nain mihi et scriptum

et ninitiatum est, te in febrim subito incidisse ^.

Quod celeriter me fecisti de Caesaris literis cer-

tioreni, fecisti mihi gratum. Item posthac, si quid

opus erit, si quid acciderit novi, facies ut sciam.

Cura, ut valeas. Vale D. IIII Nonas ^ lun.
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di quella vecchia, non slamo iu nessuna. Per la qual

cosa io vorrei, o dolcissimo mio Cicerone, se avve-

nisse mai che Pompeo, cacciato anche di fjua, si ri-

metta a cercare per altri paesi, che tu ti ricogliessi o

in Atene, o in qualunque altra quieta città: e delibe-

randoti di questo, che tu me lo scriva, acciocché, se

via mi sia data, me ne voli a te. Qualunque cosa par-

tenente al tuo onore tu volessi impetrare dall' impera-

dore. Cesare è di tanta benignità, che a te stesso sarà

facilissimo l'ottenere^ e tuttavia credo che le mie pre-

ghiere debbano appo lui avere qualche poco di peso.

Or sarà della tua gentilezza e fede il fare in modo

che il corrier che ti mando possa tornarsene a me con

tue lettere.

CCCXC. (A Di'v. XIV, 8)

Aigomenlo. La esoiUi ad aver cura delia salute., e a scriver-

gli aticora s6 e' è qualche novità.

Scritta dal campo di Pomjjco l'anuo DCCV, il 2 di Giugno.

M. T. CICERONE A TERÈìXZIA S.

Se sei sana, lodato DioI anch'io sono. Ti prego

che ti abbi la maggior cura: da che mi fu riferito e

scritto che inaspettatamente ti sentisti di febbre. Ho

avuto carissimo che tu sollecitamente mi facesti assa-

pere delle lettere di Cesare; e cos'i per iunanzi , se

nulla li bisogni, o accada di nuovo, fa che io Io sap-

pia. StammI bene. A Dio. A' due di giugno.
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GGGXCI. (Ad Att. XI, 3)

Argumcntum. Petit ab Attico ut Tulliae commodis consii-

lat, suaqiic ipsius incommoda adniinistratione ac dili-

geiitia sua levet.

Scr. in caslris Porapei A. V. C. DCCV, lei. Iiin.

rn'hi.-

CICERO ATTICO S.

Quid liic agatur, scire poteris ex eo, qui lite-

ras attulit: quem diutius tenui, quia quotidie ali-

quid novi exspectabamus : neque nunc mittendi

tamen uUa causa fuit^ praeter eam , de qua tibi

resciibi voluisti. Quod ad Kal. Quint. pertinet ',

quid vellem; utrumque grave est, et tam ^ gravi

tempore periculum tantae pecuniae, et, dubio re-

rum exitu, ista, quam scribis, abruptio 3. Quare,

ut alia, sic hoc vel maxime tuae fldei 4 benivo-

lentiaeque permitto, et illius Consilio et volun-

tati: cui niiserae consuluissem melius, si tecum

olim corani potius, quam per literas ^, de salute

nostra fortunisque deliberavissem. Quod negas

,

praecipuum 6 mihi ullum incommodum impende-

re 3 ctsi ista rcs nihil liabet consolationis, tamen

etiam praecipua multa sunt
,

quae tu profecto

vidcs , ut sunt, et gravissima esse, et me lacil-

liuie vitarc potuissc: ca tamen erunt minora, si^

ut adiuic factum est. adminislrationc 7 dili<2cn-
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CCCXCI. (Ad Alt. XI, 3)

Argomento. Prega Attico che pensi al ben essere di Tullia,

e procuri colla sua diligente amministrazione di minorargli

i propri mali. j<|

Scritta dal campo di Pompeo Tanno DCCV, il i3 di Giugno,
.^

CICERONE AD ATTICO s'
ini' ';if'!?'> UTO'I

Quello che qui si faccia, fattelo dire all'tiotritì òhe

ti portò la lettera: io Tho soprattenuto un po' a lun-

go
,
perchè ogni dì si stava aspettando qualcosa di nuo-

vo^ ne però di mandarlo al presente ebbi io alcun' al-

tra causa che l'affare intorno al quale tu volevi risposta:

cioè quello che io volessi della bisogna del calen di lu-

glio ^. Siam tra Scilla e Cariddi, massime in sì dolo-

roso tempo: che e' è risico a sborsar tanto danaro, ed

a romperla ( come tu scrivi ) in questa incertezza di

cose. Il perchè, come fo delle altre cose, così questa

commetto in ispezieltà alla tua fede e benevolenza, ed

al consiglio e piacere di lei^ alla qual poverella io avrei

trovato miglior riparo, se nel tempo avanti io avessi

trattato teco di presenza ^, più tosto che per lettere
,

intorno al nostro ben essere ed alle fortune. Tu mi

di' non dover io temere di nessun male in proprio:

or, quantunque ciò vaglia qualche po' di consolazio-s

ne , tuttavia io n' ho di molti in proprio , come tu ben

vedi in fatti, ed esser gravissimi, e che io con picco-

lissima opera poteva cessare. Tuttavia egli diverranno

più leggeri, essendomi alleviati (come hai fatto fin qui)
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liaquc tua Icvabunlur. Pecunia apuil Egnatium

est. Sit a me, ut est ^.. Nequc enim hoc, quocl

agitur 9j videtur diuturnum esse posse j ut scire

iani possinij quid maxime opus sit: etsi egeo re-

bus omnibus; quod is ^° quoque in angustiis est,

quicum sumus 5 cui magnam dedimus pecuniam

mutuam^ opinantes, nobis, constitutis rebus, eam

rem ctiam honori fore. Tu, ut antea fccisti , ve-

lim, si qui crunt, ad quos aliquid scribcndum a

me existimes, ipse conficias ". Tuis salutem die

Cura, ut valeas. In primis, id, quod scribis, om-

nibus rebus cura et providc, ne quid ei " desit

de qua scìs me miserrimum esse. Idibus lun. ex

castris.

CCGXCII. (A'iAu. XI, (ì;

Arguwcntum. Hrevitcr respondct Attici literis ab Isidoro

accepfis.

Sor. in raslris l'onipoi A. V. C. DCCV, circ. Id. Quint.

CICERO ATTICO S.

Acccpi ab Isidoro Htcras, et postea datas bi-

nas. Ex proximis cognovi
,

praedia non venisse.

Yidebis ergo, ut sustentetur ' per te. De Frusi-

nati *, si modo ibturi sumus, erit mihi res op-

portuna. Mcas literas quod requiris , impedior

inopia irruni
,

quas nullas habeo literis dignas :
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tlalla diligenza del tuo governo. Il danai'o ò sul banco

di Egnazio^ e ci stia pure per conto mio: iniperocch,è

il muovere de' fatti presenti non vuol essere lungo, sic-

come parc^ onde io potrò ben sapere a quale stato da

ultimo possa io divenire: e veramente io ho difetto dì

tutto ^ da clie eziandio quegli col qual noi siamo è

messo allo stretto 5 ed io gli ho dato a prestanza gran

somma di danaro sopra la fiducia che (rimesso in pie.

lo stato delle cose
)

questa mia opera dovesse anche

tornarmi ad onore. Or, se tu vedi persone a cui con-

venga scrivere in persona mia, come facesti dianzi, e tu

fililo , ten priego. Saluta i tuoi , e fa di star bene ^ e

soprattutto , secondo che tu mi scrivi , fa ogni provve-

dimento che nulla manchi a colei per cui conto tu sai

che io vivo in infinito dolore. A' li di giugno, dal-

l'' oste.

CGGXCII. (AJ Alt. Xf, 4)

Argomento. Brevemente risponde alle lettere di Attico ricevute

da Isidoro.

Scritta dal campo di Pompeo, Panno DCCV, circa il i5

di Giugno.

CICEROiNE AD ATTICO S.

Ebbi da Isidoro la tua lettera, e due altre di data

j)iìi fresca. Da queste ultime intesi che i poderi non

furon venduti. Adunque vedi di tenere alto il prezzo.

Quanto al podere di Frusinone ', se Dio ci mantenga

vivi, egli sarà bene il caso per me. Tu mi dimandi

lettere: ma non ho a mano cose che porti la spesa

di scriverle, da che né quelle che accadono, né che

è
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quippe cui neCj qiiae accidunt, nec, quae aguii-

tiir, iillo modo probeiitur. Vtinam corani tecum

clini ^ potius
j
quam per epistolas ! Hic tua

^ ut

possum j
tueor 4 apud hos. Getera Celar ipse .^.

Fugi adhuc omne munus , eo magis
^
quod ita

iiihil poterai agi , ut milii et meis rebus aptum,

esset. Quid sit gestum novi ^^ quaeris: ex Isidoro

scire poteris^ reliqua non videntur esse difficilio-

ra 7. Tu id velini
,
quod scis me maxime velie

,

cures, ut scribis, ut facis ^. Me conficit solicitu-

clo^ ex qua etiam sumraa mnrmitas corporis: qua

levata , ero una cum eo 9^ qui negotium gerit

estque in spe magna. Brutus amicus in causa ,^?

versatur acriter. Hactenus fuitj quod caute a me "

scribi posseL Vale. De pensione altera ^^, oro te,

omni cura considera, quid faciendum sit, ut scri-

psi iis literis, quas PoUex tulit.

rx

J

GGCXCIII. (Ad Div. XIV, 21)

Arguììientum. Petit, ut res diligenler administret, et saepe

literas inittat.

Srr. A. V. C. DCXV, fortasse M. Quint.

il nr

M. T. CICERO TEREiXTIAE SVAE S. V. D.

;' ,Si valeSj bene est ': valeo. Da operam^ut cori-

valescas ^. Quod opus erit, ut res tempusque po-

stulata provideas , atque administres ; et ad nie
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SÌ fanno, por nessun verso posso approvarle :?. Deh!

avcss'io- per atlrliclro, comunicato con te di presenza:,

e non anzi per lettere! Qui io fo la maggior guardia

che posso con costoro alle cose tue. Celere ^ bada al

resto. Finora io ho fuggito qualunque ufizio, perchè

nello stato presente nulla può farsi che s' addica a me

ed a' fatti mici. Tu domandi che cosa siasi fatto di

nuovo ^ domandane ad Isidoro 4: quello che resta a

fare non dovrebbe portar troppa fatica ^. Ma tu datti

pena, ti prego, di quella cosa che m' è a cuor sopra

tutte, secondo che mi scrivi, e che fai. L"" angustia del-

l'animo mi consuma, e di questa mi sento io assais-

simo anche nel corpo ^: alleviato di questa, io sarò

insieme con quello che ha in mano P affare, e che ne

porta grande speranza. L'amico Bruto è in questa causa

fin sopra i capelli 7. Questo è tutto ciò che fino a qui

cautamente io potea scrivere. A Dio. Circa la seconda

pensione , di grazia ragguarda con cento occhi quello

che da far sia, come ti scrissi nella lettera che Pol-

lice ti porto.

CCCXCIII. (ADiv.XIV, 2r)

Jrgomeiitn. ],a prega che attenda al buon governo degli iif-

liiri, .scriva spesso.

Scritta r anno DCCV, forse nel mese di Luijl 10.

M. T. CICERONE A TERENZIA SUA S.

Sci tu sana? sta bene: io sono altresì. Fa il possi-

i)ile di riaverti. Abbi l'occhio e metti a ordine oeiii
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de omnibus rebus, quam saepissime literas mit-

tas. Vale.

GCCXCIV. ( A.1 Div. XIV, 6 )

Argiuncntum. Exciisat infrequcntiam literaruni. Terentiae

officia in Tulliani laudai; Pollicem servum cxspectat.

Scr. in castris Pompcii A. V. C. DCCV, Id. QuinU

M. T. CICERO TERENTIAE ET TVLLIAE S. P. D.

Nec saepe est, cui litera? demus; nec rem ha-

bemus ullam, quam scribere velimus. Ex tuis li-

teris, quas proxime accepi, cognovi
,
praedium

nullum venire potuisse ^ Quare videatis velim

,

quomodo satisfiat ei, cui scitis ^ me satisfieri velie.

Quod nostra ^ tibi gratias agit , id ego non mi-

ror te mereri, ut ea tibi merito tuo gratias agere

possit. Pollicem 4
j si adhuc non est profectus

,

quam primum fac extrudas. Cura, ut valeas. Idi-

bus Quintil.

cccxcv. (Ad D.v. XIV, 12)

Argumentuìn. GraUilationi Terentiae, quod salvus in Ita-

liani redicrit. respondet.
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cosa clie occoiTCrà, secondo il bisogno ed il tempo;

e (li ogni cosa scrivimi il più spesso che puoi. A Dio.

CCGXCIV. (ADÌ». XIV, 6)

Argomento. Si scusa deUo scrivere che fa raramente; loda la

cura che Tfv^'V^'r' m^te a Tullia, ed aspetta il servo Pollice.

Scritta dal cimpo di Pompeo, Tanno DCCV, il i5 di Luglio.

M. T. CICERONE A TERENZIA ED A TULLIA S.

Spesso non lio a cui consegnar le mie lettere, ed

anche mi manca materia da volerti scrivere. Dalle tue

ultime lettere ho conosciuta che niuji podere s'è po-

tuto vendere. Il perchè fa che tu vegga modo da spe-

gnere il debito a chi tu sai essere mia volontà. Quanto

a ciò che mi scrivi, la nostra Tullia * renderti grazie,

non mi maraviglio che tu abbi di lei meritato tanto,

che ella per dovere ti abbia a rendere grazie. Se Pol-

lice 2 non è ancora partito , fagli calca che al più pre-

sto. Abbiti cura. A' i5 di luglio.

cccxcv. (A Div. XIV, 12)

Argomento. Risponde a Terenzia, la fpudc si era congraUUala

che salvo fosse ritornato in Italia.
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Scr. Brundiiii A. V. C. DCCV, prie). Non Nov.

M. T. CICERO TERENTIAE S. P. D.

Quod nos in Italiam * salvos venisse gaudes

,

perpetuo gaudeas velim. Sed perturbati dolore

animi, magnisque iniuriis ^, raetuo ne id consilii

ceperimus
,
quod non facile explicare possimus.

Quare, quantum potes, adiuva. Quid antera pos-

sis, mihi in mentem non venit. In viam quod te

des hoc tempore, nihil est: et longum est iter,

et non tutum- et non video, quid prodesse pos-

sis , si veneris. Yale. D. prid. Nonas Novemb.

Brundisio.

CCCXGVI.
( Ad Alt. XI., 3 ) .

f

y1rgumcntum. i De causis reditiis sui in Ikiliam; 2 <le

propioris ad uibom accessiis impedinientis-, 3 de literis

suo nomine sciibendis; 4» ^ '^^ Vatinii et Quinti fVatris

in se animo.

Scr. Bfiintlisii A. V. C. DCCV, circa Non. Nov.

CICERO ATTICO S.

I Quae me causae moverint, quam acerbae,

quam graves, quam novae , coégerintque impetu

magis quodam animi uti, quam cogitatione, non

possum ad te sine maximo dolore scribere : fue-
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Scritta tla Brindisi V anno DCCV, il 4 t^' Novembre.

M. T. CICERONE A 'ereNZIA S.

,Tu ti rallegri che io sia venuto sano in Italia: così

possa essere eterna questa tua allegrezza ! Ma non vor-

rei che il dolore e la perturbazione dell'animo, per

gravi ingiurie ^, m' abbia condotto a prendere tal par-

tito che poi non abbia facile riuscita. Per lo che dammi

la mano quanto tu puoi ^: se non che ora quello che

tu possa non so vedere: E' non c'è buona ragione da

metterti in viaggio in sì fatto tempo , massime che il

>iaggio è lungo e poco sicuro^ e non veggo quello

che, venendo, ftu potessi farmi di bene. A Dio. A' 4

di novembre, da Bi'indisi.

CGGXCVI. (Ad Att. XI, 5)

Argomento. 1 De' motivi del suo ritorno in Italia; 2 degli osta-

coli al suo maggiore avvicinamento a Roma; 3 delle lettere

da scriversi a suo nome; 4-) 5 della disposizione di Vatiruo

e di Quinto fratello verso di sé.

Scritta da Brindisi 1" anno DCCV, circa il 3 di Novembre.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Quali ragioni, quanto acerbe, di quanto peso,

quanto nuove quelle che m'hanno mosso, anzi so-

spinto, piuttosto per un empito d'animo che per con-

siglio, non tei posso scrivere senza un dolor da mo-
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ruiit quideiii tantac, ul itl^ quod vides ^ efibcc-

riiit '. Itaque nec quid ^ ad te scribani de nieis

rebus j nec quid a le peLaiii , reperio. Rem , et

suinmani negotii vides. Equidem ex tuis lileris

intellexi , et iis
,
quas cointiiuiiiter ^ cuni aliis scri-

psistij et iis, quas tuo nomine (quod étiam mea

spontc videbam
)
, te subdebilitatum 4 nóvas ra-

liones tuendi mei ^ quaerere.

,,"2 Quod scribis, piacere, ut propius accedami,

iterque per oppida noctu faciam j non sane vi-

deo
,
quemadmodum id fieri possit. Neque eniin

ita apta 7 habeo deversoria, ut tota tempora di-

urna in bis pòssim consumere j neque ad id

,

quod quacris, multum interest, utruui me bomi-

nes in oppido videant, an in via. Sed tamen boc

ipsum , sieut aba , considerabo
,
quemadmodum

commodissime fieri posse videatur.

3 Ego propter incredil)ilem et animi et cor-

poris molestiam conficere plures bteras non po-

tui : iis tantum rescripsi , a quibus acceperam. Tu

vebm et Basilo, et t[uibus praeterea videbitur

,

etiam Servibo ^ conscribas, ut tibi videbitur, meo

nomine. Quod tanto intervallo nibil omnino ad

vos ^5 profccto inteUigis , rem mibi deesse, de

qua scribam, non voluntatem.

4 Quod de Vatinio »•> quaeris • neque illius

,

neque cuius(|uam mibi praeterea oliicium deesset,

si reperire i)Osscnl
,
qua in re me iuvarcnt.



An. di R. 7o5 LETTERA CCCXCVl. 3l

lirnc*: certo elle ebbero tanto di forza, che m'hanno

strascinato a quel che tu vedi -. E pertanto non mi

occorre né cosa da scriverti de' fatti miei , nò da di-

mandarti: tu intendi la cosa, e quello che importi.

Dalle tue lettere, tra le scritte a comune con altri, e

quelle che tu in proprio , io ho ben conosciuto ( e lo

vedeva altresì per me solo) che tu alquanto scorato

andavi frugando per nuove ragioni da difendere la mia

condotta.

a Tu mi scrivi, come ti piacerebbe che io venissi

via pili verso Roma, e che viaggiassi nottetempo per

le terre^ ma in verità non trovo come ciò poter fai'e:

imperocché io non ho alberghi che siano il caso da

poter in essi logorar tutte le ore del giorno: ed an-

che, al fine da te inteso non monta gran fatto piìi

che la gente mi vegga nelle terre, o lungo la via.

Tuttavia, come alle altre cose, così a questa porrò io

mente, come pel piìi acconcio modo possa venirmi

fatto.

i L'incredibile afflizion di cuore e di corpo mi tol-

sero di scrivere molte lettere^ e mi sono ristretto pure

al rispondere a chi m' avea scritto. Ben faresti di scri-

vere a IJ asilo 3j ed anche a cui meglio ti parrà ^ e tra

questi anche a Servilio, in persona mia. Il non averti

io, j;er sì lungo tempo, mandato pure una sillaba, ti

dice aperto che materia mi manca, non la volontà.

4 Quanto a ciò che tu vuoi sapere di Vatiniu 1, vivi

sicuro che né egli né nissun altro mi fallirebbe dell'o-

pera loro, se vedessero in che cosa potessero farmi

del bene.
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5 Quintus aversissimo a me animo " Patris

fuit. Eodem ^^ Gorcyra filius venit. Inde profe-

ctos '^ eos una cum ceteris arbitror.

GCCXGVII.
e AJ Div. XIV, ly)

Argumcìitiirn. Excrucian se valitiidine liliae, et impediri

,

c|uo iiiiiius propius ad ui-bem accedat.

. . Sor. lìnindiMi A. V. C. DCCV, circ. IV Ival. Dee.

M. T. CICERO TERENTIAE S. D.

In maximis meis doloribus excrucial me vali-

tudo TiiUiae nostrae ^ : de qua nihil est^ quod

ad te plura scribam : tibi enim tieque magnae

curae esse certo scio. Qaod me propius vultis

accedere, video ita es&e faciendum. Et inni ante

fecissem ; sed me multa impedierunl ^, qnae ire

nunc quidem expedita sunt. Sed a Pomponio

exspecto literas, quas ad me (juam primum per-

ferendas cures velim. Da operam, ut valeas.

GCGXCVIIL c..,An.x.,o

Arguììientuìn. i Sci'ibit, se discessus ab aniu-. non poeiii-

tere, inaile autem in oppido alitano rxlia llalìum rese-

di sse
-,

petitqne ut Atticns cum Balbo et Oppio agat.

1 De TulUae morbo; 3 de Poinpcio, Fannio et Len-

tulo caesis; 4 eie Q. fiatre in Asiani prorcclo: T d( iiicpie

liteias Aitici exposcit.
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5 Quinto mi s' è dimostro ia Patrasso piea di ve-

leuo^ e colà medesimo è venuto da Corfù il suo fi-

gliuolo. Credo clie e' sieno di là partiti di brigata con

gli altri.

CGGXGVII. (ADiv. XIV, 19)

Argomento. Essere accorato per la malattia della figlia, e trat-

tenuto dal maggiormente avvicinarsi alla città.

Scritta da Brindisi Panno DCCV, circa il 28 di Novembre.

M. T. CICERONE A TEREiNZIA S.

Ne' presenti acerbissimi miei dolori sono trafitto per

la malattia della nostra Tullia: per conto di lei non

fa punto luogo di nulla scriverti, essendo io ben si-

curo che tu te ne dai altrettanto di somma pena. Voi

mi confortate che io proceda più verso di voi. e veggo

io medesimo che cosi dovrei fare: anzi l'avrei fatto ben

prima- ma e' c'è molte cose che me ne tolgono il mo-

do , e non me ne sono ancora spacciato ^. Ma aspetto

lettere da Pomponio, alle quali vorrei che tu dessi

pronto ricapito. Conservamiti sana.

CGCXCVIIL ^ ^Ad Ati. XI, 6)

Argomento. 1 Scrive che non si trova malcontento d'essere

lontano dall'armi, e che preferisce di starsene tranquillo in

qualche città fuori d'Italia; e prega Attico che tratti con

Balbo ed Oppio. 2 Domanda conto della malattia di Tullia;

5 della morte di Pompeo, Fannio e Lentulo; 4 della par-

tenza di Quinto fratello per l'Asia; 5 fmahncule chiede let-

tere di Attico.

CiCER. Vili. — Leu. T. VII. 3
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Scr. Brundisii A. V. C. DCCV, IV Kal. Dee.

CICERO ATTICO S.

I Solicitum esse te quuiii de tuis communi-

busque fortunis, tum maxime de me^ ac de do-

lore meo j sentio : qui quidem dolor meus non

modo non miniiiturj quum socium sibi adiungit

dolorem timm, sed etiam augetur. Omnino prò

tua prudentia senLis, qua consolatione levari ma-

xime possim. Probas enim meum consilium, ne-

gasque mihi quicquam tali tempore polius facien-

dum fuisse. Addis etiam
(
quod etsi mihi levius

est
j
quam tuum iudicium , tamen non est leve

)j

ceteris quoque, id est, qui pondus habeant ^j fa-

ctum nostrum probari. Id si ita putarem, levius

dolerem. Crede, inquis, mihi.-— Credo equidem :

sed scio, quam cupias minui dolorem meum. Me
discessisse ab armis, numquam poenituit : tanta

erat in illis ^ crudelitas, tanta cum barbaris gen-

tibus 3 coniunctio, ut non nominatim, sed gene-

ratim proscriptio esset informata • ut iam omnium

iudicio constitutum esset, omnium vestrum bona

praedam esse iUius victoriae: vestrum, piane di-

co j numquam enim de te ipso 4, nisi crudelissi-

me
, cogitatum est. Quare voluntatis me meae

numquam poenitcbit ; consilii poenitet ^. In op-

pido aliquo mallcm resedisse
,
quoad arcesserer.
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Scrilta da Brindisi 1^ auno DCCV, il uS di Novembre. .

CICERONE AD ATTICO S.

1 Veggo che Ui sei in pena, come jilt le lue e per.

le comuni sciagure, così per me e pel mio dolore, il

quale non pure
,

per appropriarmi che io fo il tuo

,

non è menomato , anzi cresce via più. Al tutto , es-

sendo tu uom savio , intendi per qua! conforto io sa-

rei, meglio che per altro, alleviato. Imperocché tu mi

fai buono il mio divisamento , e scrivi non essere cosa

al mondo che meglio mi fosse convenuto fare, di que-

sta. Oltre a ciò, aggiugni (e questo, sebbene a me va-

glia meno del tuo giudizio, e' vale però qualcosa) che

il fatto uiio è approvato eziandio dagli allrij, dico da

quelli che hanno credito. Se io potessi ben persuader-

mene, me ne passerei più leggermente. Credi a me, tu

mi di'. — Io ti credo bene^ ma so anche quanto tu

desidei-i di vedermi scemato il dolore. DelP essermi io

sottratto dair armi non mi sono pentito mai : tanta

crudeltà vedeva io in coloro, sì stretta comunanza co'

j)opoli barbari , che non pure per nomi , ma una ge-

neral proscrizione s'era composta^ e già di comune

consentimento s' era • fermato che i beni di tutti voi

avessero ad essere lo spoglio di quella vittoria: di tutti

voi, dico, ricisamente: da che eziandio sopra di te me-

desimo non s'è mai fatto altro pensiero, che crude-

lissimo. Adunque non mi pentirò mai della mia vo-

lontà^ della deliberazione presa mi pento. Troppo era

meglio il pigliar posta iu qualche città, finche fossi



\

3g EPISTOLA CCCXCVIII. A. V. C. 705

Minus sermonis subiissemj minus accepissem do-

lorisi ipsum hoc me non angeret. Biundisii lace-

re , in omnes paites est molestum. Propius acce-

dere, ut suades, quo modo sine lictoribus, quos

popiilus dedit, possum? ^ qui mihi incolumi adimi

non possunt. Quos ego modo paullisper cum ba-

cillis in turbam conieci i, ad oppidum accedens^

ne quis impetus militum fieret. Recipio tempore

me domum. Te nunc ad Balbum et Oppium. Si

iis placeret modo, propius accederem, ut hac de

re considerarem 8. Credo, fore auctores (sic enim

recipiunt) Caesari non modo de conservanda, sed

etiam de augenda mea dignitate 9; meque hortan-

tur, ut magno animo sim, ut omnia summa spe-

rem: ea spondent, confirmant, quae quidem mihi

exploratiora essent, si remansissem. Sed mgero

praeterita. Vide, quaeso, igitur ea, quae restant^

et explora cum istis : et si putabis opus esse, et

si istis placebit, quo magis factum nostrum Gae-

sar probet, quasi de suorum sententia factum-

adhibeantur Trebonius, Pausa-, si qui ahi-, scri-

bantque ad Gaesarem , me, quicquid fecerim, de

sua sententia fecisse.

2 Tulhae meae morbus et imbecilUtas corporis

me exanimat
;
quam tibi intelhgo raagnae curae

esse
5
quod est mihi gratissimum.

3 De Pompeii exitu " mihi dubium numquam

fuit: tanta enim desperatio rerum eius omnium
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chiamato. Io avrei dato men da dire di me, acqui-

statone men di dolore, e risparmiatomi questa angu-

stia presente. Lo starmi qui indarno a Brindisi per

ogni verso mi duole
:^

il condurmi più avanti, come

tu vorresti, come farlo senza i littori avuti dal popo-

lo? che non possono, quanto io viva, esser tolti ^ E

dei sapere che io venendo testé a città, gli ho man-

dati avanti in mezzo alla turba con sole le verghe per

qualche poco
,
perchè i soldati non facessero loro qual-

che mal giuoco: mi l'accolsi ben per tempo in casa. Ora

è tempo che tu sii con Balbo ed Oppio ^x mi basterebbe

che essi fossero persuasi del mio venirne più in costà,

per poter meglio pigliar consiglio di questa cOsa. Or

io credo che eglino mi ci conforterebbono : imperoc-

ché mi fanno sicurtà che Cesare si piglierebbe a cuore

non solo di conservare, ma e di amplificare la mia di-

gnità 3^ e mi incoraggiano e fannomi sperare ogni bene

che possa esser maggiore, promettendolmi e rafferman-

dolmi. Le quali cose io mi terrei per poco in mano,

qualora io fossi rimaso dov'era: ma io ritocco le cose

passate. Adunque fa tu, di grazia, per lo rimanente,

e cerca con cotestoro ^ e se ti parrà ben fatto , e ci

sia il ripieno dell'animo loro, tanto meglio^ perchè

Cesare approverà meglio il fatto da me, come fatto

sopra il parere de' suoi. Consulta la cosa con Trebo-

nio 4 e con Pausa ^, e se altri v' è : ed a Cesare scri-

vano, me nulla aver fatto se non di loro consiglio.

2 La malattia e la debolezza della mia Tullia mi
fa cascar il cuore: e tuttavia mi consolo, conoscendo

che tu ne pigli gran cura.

3 Circa il fine di Pompeo , io non n' ebbi mai un

dubbio al mondo ^: conciossiachè una sì grande dispe-
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legum et populorum aiiimos occiiparat, ut, quo-

cumque venisset, hoc putaiem fiiturum. Non pos-

sum eius casum non dolere. Hominem enim inte-

grum, et caslum^ et gravem cognovi. De Fannio

consoler te ? Perniciosa loqiiebatur ^^ de man-

sione tua. L. vero Lentulus Hortensii domum si-

bi^ et Caesaris hortos ^ et Baias desponderat '^.

Omnino haec eodem modo ex bac parte 4 fìunt:

nisi quod illud erat infinitum ^^. Omnes enim,

qui in Italia manserant, bostium numero babe-

bantur. Sed velini baec aliquando solutiore animo.

4 Quintum lìatrem audio profectum in Asiani,

ut deprecaretur ^^. De fibo nihil audivi. Sed quaere

ex Diocbare, Caesaris liberto, quem ego non vidi,

qui istas Alexandrinas literas attulit. Is dicitur vi-

disse 17, euntcm, an iara in Asia?

5 Tuas literas, prout res postulat, cxspecto :

quas velim cures quam primum ad me perferen-

das. ini Kal. Decemb.

GCGXGIX. (^A,i Diy xiv, 9)

Jrgnmenlum. Sif^iiificat dolorem suum ex Dolabellac ge-

neri et Tiilliae valiUuline.
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razione de' fatti suoi ne èva presa a tutti i re e' po-

poli, che (fosse anche andato in fine del mondo) quel

medesimo, a mio credere, ne sarebbe avvenuto. Non

posso della sua morte non portar dolore: che l'ho co-

nosciuto uno intero uomo, casto e moderato 7. Or per

conto di Fannio ^ debbo io consolarti? Egli dicea cose

di fuoco del tuo rimanerti. L. Lentulo poi avea fatto

disegno sopra la casa di Ortensio e gli orti di Cesare

e Baia 9. Ma queste cose medesime , né "piìi né meno

,

si fanno al presente dalla parte di qua^ salvo che dal-

l'altra le cose andavano all'infinito: conclossiachè tutti

i rimasi in Italia si avevano per ni mici. Ma di ciò vor-

rei poter pensare quandochessia ad animo più riposato.

4 Sento dire che il fratel Quinto sia passato nel-

l'Asia per dimandar grazia^ del figliuolo nulla ne so:

ma tu dimandane Diocare liberto di Cesare, che portò

queste lettere d'Alessandria: dicono che e' l'abbia ve-

duto, non so se per via, o già fermo colà.

5 Aspetto tue lettere del caso presente, alle quali

ti prego di dar pronto ricapito. A' 28 di novembre.

CCCXCIX. (A Div. XIV, 9)

Argomento. Esprime il suo dolore per la malattia di suo ge-

nero Dolabella e della sua Tullia.
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Sor. Crundisii A. V. C. DCCV, M. Dee,

M. T. CICERO TERENTIAE S. P. D.

Ad ceteras meas miserias accessit dolor e Do-

labellae valitudinCj et TuUiae. Omnino de omni-

bus rebus uec quid consilii capiam, nec quid fa-

ciam, scio. Tu velini tuam et Tulliae valitudineni

cures. Vale.

CD. (Ad Ali. XI, 7)

Argwnentuìiì. i Exponit rationes consilii sui Briuidisium

veniendi , variasqiic ex eo offeiisiones et solicitiidines.

2 Causas affert, ob quas Atticum Romae manere, quam

ad se venire inalit. 3 Addit de literis suo nomine scri-

ptìs; 4 'le Qniutis patre et lilio, 5 Epistolas crebeni-

mas ab Attico expetit.

Sor. Bruiidisii A. V. C. DCCV, XIV Kal. laii.

CICERO ATTICO S.

I Gratae tuae mihi literae sunt
^
quibus accu-

rate perscripsisti omnia
^

quae ad me pertiner6

arbitratus es. Factum igitur ^^ ut scribis, istis ^

piacere
j
iisdem istis lictoribus me uti* quod con-

cessum Sextio sit 5 cui non puto suos esse con-

cessoSj sed ab ipso datos ^. Audio enim^ eum ea

senatus consulta improbare^ quae post discessum
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Scritta a Brindisi Tanno DCCVI , nel mese di Derembre.

M. T. CICERONE A TERENZIA S.

Alle altre miserie mie mancava il dolore della ma-

lattia di Dolabella e di Tullia. Al tutto, io nou ho sola

una cosa al mondo, intorno alla quale io sappia con-

siglio che io mi prenda, o quello che mi faccia. Tu

mi farai piacere, avendo cura della sanità tua e di

Tullia. A Dio.

CD. (Ad Alt. II, 7)

Argomento, i Espone i motivi della sua risoluzione di venir-

sene a Brindisi; le varie difficoltà che questa risoluzione in-

contra, e le sue angustie. 2 Porta le ragioni per le quali

preferisce che Attico si fermi a Roma, piuttosto che venire

a trovarlo. 3 Aggiugne qualche cosa delle lettere scritte a

suo nome; 4 e dei due Quinti padre e figliuolo. 5 Chiede

che gli scriva spessissimo.

Scritta a Brindisi l'anno DCCV, il 19 di Deccmbre.

CICEROiNE AD ATTICO S.

I Mi rallegrò la tua lettera, nella quale mi di' ogni

cosa che tu giudicasti fare per me. La cosa è dunque

così: che costoro approvarono che io ritenessi questi

littori medesimi, da che a Sestio è stato concesso: se

non che io son di credere che a lui non fossero già

conceduti da tenere i suoi proprii ^, ma altri assegna-

tigli da lui medesimo: conciossiachè io sento, lui aver

annullati i senaticonsidti fatti dopo la partita de' tri-
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tribunorum facta siinl. Quarc poterit , si volet

sibi constare, nostros lictores comprobare. Quam-

quam quid ego de lictoribus
,

qui paene ex Ita-

lia decedere sim iussus ? nam ad me misit An-

tonius 4 exemplum Gaesaris ad se literarum , in

quibus erat , se audivisse , Catonem , et L. Me-

tellum ^ in Italiam venisse, Romae ut essent pa-

lam : id sibi non piacere, ne qui motus ex eo

fìerent- prohiberique omnes Italia, nisi quorum

ipse causam cognovisset 5
deque eo yehementius

erat scriptum. Itaque Antonius petebat a me per

literas , ut sibi ignoscerem: facere se non posse
^

quin iis literis pareret. Tum ad eum misi L. La-

miam
,

qui demonstraret , illum ^ Dolabellae di-

xisse , ut ad me scriberet , ut in Italiam quam-

primum venirem 5 eius me literis venisse. Tum
ille edixit ita, ut me exciperet, et Laelium 7 no-

minatim. Quod sane noUem. Poterat enim , sine

nomine, re ipsa excipi ^. O multas et graves of-

fensiones ! quas quidem , tu das operam , ut le-

nias : nec tamen nihil proficis : quin hoc ipso

minuis dolorem meum
,
quod , ut minuas , tam

valde laborasj idque velini ne gravere quam sae-

pissime facere. Maxime autem assequere quod vis^

si me adduxeris, ut cxistimem, me honorum iu-

dicium non funditus perdidisse 9. Quamquam quid

tu in eo potes? nihil scilicet. Sed , si quid res

dabit tibi flicultatis, id me maxime consolari pò-
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bulli: <li che egli potrà, volendo servar lo stesso conte-

gno, approvar questi miei. Sebbene, che parlo io di litto-

ri? quando io sono sull'avere il comandamento dì uscir

d'Italia? avendomi Antonio mandata la copia della let-

tera di Cesare a lai. la qual dicea, Sé aver udito come

Catone e L. Metello erano venuti in Italia 2, e alla sco-

perta essere in Roma^ il che non consentiva, potendo-

sene levar del romore^ e che però tutti fossero tenuti

fuori d' Italia , salvo quelli la cui causa avesse riveduta

egli stesso ^ ed intorno a questo punto parlava di tutta

forza. Pertanto Antonio mi pregava per lettera d' a-

verlo per iscusato , se non poterne altro , avendo que-

sto comando. Io allora mandai a lui L.-^ Lamia ^, che

gli facesse sapere, Cesare aver detto a Dolabella che mi

dovesse scrivere che io tornassi difilato in Italiane, che

sopra queste lettere io era venuto. Allora Antonio bandì

un editto, nel quale eccettuava me e Lelio 4 nomina-

tamente. La qual cosa mi duole: imperocché, senza no-

minarmi , stava in pie 1' eccezione ^. quante e quanto

gravi ingiurie! quantunque tu t'adoperi di mitigaide:

e tuttavia me ne fai qualcosa di bene : anzi colla tanta

pena che ti dai del menomarmi il dolore, con questo

medesimo mei fai minore: il che ti prego che non ti

gravi di fare il più spesso che puoi. Ora ciò ti verrà

fatto più leggermente, se tu mi rechi ad essere per-

suaso di non essere sprofondataraente caduto della opi-

nione de' buoni. Se non che in questo fatto che può'

tu farmi? appunto nulla. Tuttavia se avvenga caso (al

presente non veggo appicco) per cui il modo te ne sia

dato
,
questo sarà la maggior consolazione eh' io possa
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terit: qiiocl nunc qiiklem video non esse* sed si

quid, ex cventis ^"j ut hoc nunc accidit. Dicebar

debuisse cum Pompeio proficisci. Exitus illius mi-

nuit eius officii praetermissi reprehensionem. Sed

ex omnibus nihil magis tamen desideratur
,
quani

quod in Africani non ierim ". ludicio hoc sum

ususj non esse barbaris auxiliis fallacissimae gen-

tis rem pubHcam defendendam, praesertim con-

tra exercitum saepe victorem. Non probant for-

tasse. Multos enim viros bonos in Africam venisse

audio , et scio fuisse antea. Valde hoc loco ur-

geor. Hic quoque opus est casu ^^: ahqui sint ex

iis , aut, si potest , oranes, qui salutem antepo-

nant. Nam si perse verant et obtinentj quid no-

bis futurum sit , vides. Dices : quid illis, si vieti

erunt? — Honestior est plaga, Haec me excru-

ciant. Sulpicii autem consilium ^^^ non scripsisti^

cur meo non anteponeres : quod etsi non tam

gloriosum est, quam Catonis j tamen et periculo

vacuum est, et dolore. Extremum 4 est eorum

,

qui in Achaia sunt. li tamen ipsi se hoc melius

habent, quam nos, quod et multi sunt uno in

locoj et quum in Italiam venerint, domum sta-

tim venerint ^^. Haec tu perge , ut facis, mitiga-

re, et probare quam plurimis.

2 Quod te excusas ^^j ego vero et tuas causas

nosco, et mea interesse puto, te istic esse, vel

ut cum iis, quibus oportebit, agas, quae erunt
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avere. Ora se nulla è a sperarne dall'esito delle cose,

egli n' è avvenuto una al presente. E' si dicea che io

doveva andarne con esso Pompeo: ed ecco se l'esser io

mancato a questo ufizio mi acquistò biasimo, il fine

clic egli fece l'ha menomato. Tuttavia quella che di

tutte le cose si voleva meglio da me, era che io pas-

sassi in Africa, che noi feci. Io ne sono uscito per

questa gretola: non esser da difendere la Repubblica

con soccorsi di barbari ^, di nessuna fede , in ispezieltà

contro un esercito che avea avute tante vittorie. Ma
forse questa scusa non soddisfa loro : posciachè mi

vien detto, molte persone dabbene essere colà anda-

te, e so che ve n' erano per l' avanti. Qui sono fra

l'uscio e '1 muro: e qui parimente è bisogno di qual-

che accidente : esempigrazia , mi bisognerebbono al-

cuni di loro, o anche tutti, i quali a tutto antipones-

sero la loro salute^ ma se e' tengono sodo e vincono,

tu vedi quello che voglia essere di me. Dirai: Che fìe

di loro, se sieno vinti? — La loro sciagura sarà piii

onorevole: questo m'è uno strettoio. E or come è che

tu non mi scrivi il perchè tu non creda il partito preso

da Sulpizio miglioi'e del mio? 7 il quale partito, quan-

tunque non è tanto glorioso come quel di Catone, egli

è però fuor di pericolo e di dolore? Restan da ultimo

coloro che si ridussero nell'Acaia, i quali tuttavia sono

a miglior termine di me: sì perchè sono molti in un

luogo medesimo, e sì perchè venendo in Italia, ver-

ranno alle case lor di presente. Queste ragioni dei tu,

come fai, venir ammollendo, e scusandomene con que'

pili argomenti che puoi.

a Quanto allo scusar te medesimo, ben veggo ra-

gioni che hai: e credo esser bene per me che tu sii

costì: prima per poter negoziare, con chi farà biso-
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agenda do nobis, ut ea, qiiae egisli* in primisque

hoc velini animadvertas: inultos esso arbitror, qui

ad Cacsarem detulerint , delaturiv^e sint ^ me aut

poenitere consibi mei , aut non prol^are
^
quae

fiant : quorum ctsi utrumque veruni est • lamen

ab ilHs dicitur animo a me abenato-, non quo ita

perspexerint. Sed totum ut hoc Balbiis sustineat,

et Oppius, et eorum crebris hteris illius vokmtas

erga me confirmetur, et hoc piane ut fiat, dih-

gentiam adbibebis. Alterum est. cur te nobm di-

scedere: quod scribis Tulbam cfllagitare ^7. O rem

miserami quid scribam? aut quid vebm ? Breve

faciam. Lacrymae enim se subito profuderunt.

TìIjì permitto : tu consule. Tantum vide, ne hoc

temporis tibi obesse abquid possi t. Ignosce, ob-

secro te: non possum prae fletu et dolore diutius

in hoc loco commorari. Tantum dicam, nihil niilii

gratius esse, quam quod eam diligis.

3 Quod literas, quibus putas opus esse, curas

dandas ^^, facis commode.

4 Quintum filium, vidi, qui Sami vidisset, pa-

troni Siepone ^9: quorum dcprecatio est facilis.

Vtinam illi, qui prius illuni vidorint^", me apud

cum velint adiutum tantum , (juantum ego illos

vellem, si quid possem !

5 Quod rogas, ut in bonam parlom accipiam,

si qua sint in tuis lilcris, quae me mordeant :

ego vero in oplimaui : toquo rogo, ut aporto,
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gno, le cose che occorressero per conto mio, come fa-

cesti finora { e prima di tutto bada ben qui ) : molti

debbono essere , i quali avran rapportato , o rapporte-

ranno a Cesare che io sono pentito del mio consiglio,

ovvero che non approvo quel che si fa. Di queste cose

quantunque V una e 1' altra sia vera
,
pure sono dette

ila loro per mal talento contro di me, non perchè egli

le abbian di certo. Ma il tutto sta qui, che Balbo ed

Oppio mantengano questa pratica, e con molte loro let-

tere a Cesare ribadiscano il suo buon animo verso di

me^ e tu sarai continuo a soffiare nel fuoco, perchè

la cosa riesca. L* altra
,
perchè io amo che tu rimanga

costì, si è che le stesse instanze, come scrivi, ti fa la

Tullia. Deh ! lasso me ! che scrivere ? che volere ? dirò

breve: che le lagrime ruppero di repente^ te la metto

in mano , fa tu. Solamente , vedi bene che in tal tempo

tu possa farlo senza tuo sconcio. Perdonami , te ne pre-

go : non posso, del dolore e delle lagrime, aggiugner

parola in questo proposito. Dirò senza più, che io non

ho al mondo più consolazione di questo , che tu le

vuoi bene.

3 Tu fai da tuo pari a scrivere alle persone che

tu giudichi convenire.

4 Ho veduto persona che vide Quinto figlio in Sa-

mo, e '1 padre in Sicione: della loi'o dimanda spero

bene, faccia Dio che i primi a veder Cesai-e vogliano

appo lui farmi tanto di bene, quanto farei io di loro,

potendo qualcosa!

5 Tu mi preghi che io pigli in buona parte se nelle

tue lettere trovo cosa che mi punga: Va via, in ol-

tmia ti dico: anzi ti ])rcgo che tu mi scriva ogni cosa
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quemadinoclum facis, scribas ad me omnia, id-

que facias quam saepissime. Vale. XIV Kalend.

lanuar.

GDI. (Ad DW. XIV, 17)

Argumentiini. Nihil esse ait, quod scribat.

Scr. Bruudisii A. V. C. DCCV, M. Dee. cxeuntc

M. T. CICERO TERENTIAE SVAE S. D.

, Si valeSj bene est: valeo. Si quid haberem,

quod ad te scriberem, facerem id et pluribus ver-

bis , et saepius. Nunc quae sint negotia, vides.

Ego autera quomodo sim afìectus ^, ex Lepta et

Trebatio poteris cognoscere. Tu fac, ut tuam et

Tulliae valitudinem cures. Vale.

CDII. (Ad Alt. XI, 8)

Argumentum, Petit, ut se adversus eos, qui se apud Cae-

sarem accusent, defendat. Q. fiatris iniquam erga se

acerbitateni queritur.

Sor. Brundisii A. V. C. DCCV, VI Rai. lan.

CICERO ATTICO S.

Quantis curis afficiar, etsi profecto vides 5
ta-

men cognosces ex Lepta et Trebatio. Maximas

poenas pendo temeritatis meaej quam tu pruden-
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che vuoi, come se' uso di fare, schiettamente, e più

spesso che puoi. A Dio. A' 19 di decembrc.

CDL (A Div, XIV, 17)

Argomento. Dice non esserci materia per lettera.

Scritta da Brindisi l'anno DCCV, sul Gnir di Decembre.

M. T. CICERONE A TERENZIA SUA S.

Se sei sana , lodato Dio ! io sono altresì. Se io avessi

che scrivere, lo farei, e bene più alla lunga e spesso

che io non fo: ma a che termine noi siamo, tu ben

tei vedi. Di me e dello stato mio potrai sapere da

Lepta e da Trebazio. Ti raccomando la salute tua e

di Tullia. A Dio.

GDII- (Ad Alt. XI, 8)

Argomento. Lo prega che pigli a difenderlo contro dì coloro

che lo accusano presso di Cesare. Si lagna dell'ingiusto e

acerbo modo di procedere di Quinto fratello verso di sé.

Scritta da Brindisi l'anno DCCV, il 27 di Decembre. •--;

CICERONE AD ATTICO S.

Quanto io sia tribolato, tu ben tei vedi- e tuttavia

lattelo dire a Lepta e a Trebazio. Pago ora l'ammenda

assai colma della temerità mia: la qual tu mi vuoi far

CicER. Vili. — Leu. T. VII. 4
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tiain mihi vicleri vis: neque te deterreo, quo nii-

mis id disputes, scribasque ad me quatn saepis-

sime. Nonnihil enim me levant tuae literae hoc

tempore. Per cos, qui nostra causa volunt^ va-

lentque apud illum^^ diligQiitissime contendas opus

est, per Balbum et Oppium maxime, ut de me

scribant quara diligentissime. Oppugnamur enim,

ut audio, et a praesentibus ^ quibusdam, et per

literas. lis ita occurrendum, ut rei magnitudo po-

stulat. Fufius ^ est illic, mihi inimicissimus. Quin-

tus misit filium non solum sui deprecatorem, sed

etiam accusatorem mei 4. Dictitat, se a me apud

Caesarem oppugnari • quod refeUit Gaesar ipse

,

gmnesque eius amici: neque vero desistit, ubi-

cumque est , omnia in me maledicta conferre.

Nihil inihi umquam tam incredibile accidit, nihil

in bis malis tam acerbum. Qui ex ipso audissent,

quum Sicyone palam muitis audientibus loqiiere-

tur, nefaria quaedam ad me pcrtulerunt. Nosti

genus 5, etiam expertus es fortasse: in me id est

omne conversum. Sed augeo commemorando do-

lorem, et facio etiam tibi. Quare ad illud redeo:

cura, ut huius rei causa, dedita opera, mittat

ahquem Balbus. Ad quos videbitur, vehm cures

hlr-ras meo nomine. Vale. VI Kal. Tannar.
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vedere che sia prudenza: né per questo ti sconforto già

da mantener tuo giudizio, scrivendomene più clie puoi^

imperocché le tue lettere in questo tempo mi portano

alcun lenitivo. Egli è da far ogni più studiosa prova,

per mezzo di quelli che mi vogliono bene e sono molto

innanzi con Cesare, e soprattutto per mezzo di Balbo e

di Oj)pio, che gli scrivano di me con tutto l'ardore.

Imperocché siamo oppugnati (a quello che odo) e da

certi che gli sono attorno, e per lettere^ ed è da far

loro testa con tanto vigore, quanto il caso domanda.

Fnfio ^ é colà, il maggior avversano che io abbia.

Quinto vi mandò il figliuolo, non solo a pregarlo per

sé, ma e ad accusar me. Va dicendo che io soffio con-

tro di lui nell'animo di Cesare ^^ il che gli è riman-

dato in gola dal medesimo Cesare, e da tutti gli amici

di lui: né per questo rista, dove che egli sia, di dir

di me tutto il peggio che può. Non m' è incontrato

mai cosa che più credessi impossibile, né in queste

miserie sì dolorosa. Pai-lando lui alla scoperta in Si-

cionc, molti che lo udirono, m'hanno rapportato cose

da fuoco. Tu conosci l' indole sua, e foi'se anche as-

saggiatala: or tutto ciò é caduto sulla mia testa. Ma
con queste rammemorazioni mi cresco dolore, e ne do

anche a te. Pertanto torno a proposito. T' adopera che

Balbo per questo negozio mandi chicchessia, ed anche

mi faresti servigio di scrivere lettere in mia persona.

A Dio. A' 2y di decembre.
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CDIII. (Ad Div. XIV, 16)

Argiunentum. Se literas Terentiae exspectare scribit ; Vo-

iumiiiam officiosiorem esse debuisse indicai.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCV, prid. Kal. lan.

M. T. CICERO TERENTIAE SVAE S. P. D.

Si vales, bene est: valeo. Etsi eiusmodi tem-

pora nostra sunt, ut nihil habeam, quod aut a

te literarum * exspectera^ aut ipse ad te scribamj

tamen nescio quomodo et ipse vestras literas exspe-

ctOj et scribo ad vos, quum habeo, qui ferat. Vo-

lumnia debuit in te officiosior esse^ quam fuit; et

id ipsum^ quod fecit^ potuit diligentius facere, et

cautius : quamquam alia sunt
^
quae magis cure-

mus, magisque doleamusj quae me ita conficiunt^

ut ii voluerunt ^^ qui me de mea sententia detru-

serunt. Gura^ ut valeas. Pridie Kalend. lanuar^

CDIV. (Ad Att. XI, 9)

yirgumentiun. i Incaute se egisse, quod vel non nianserit

in Italia, vel celerius, quam opus esset, i-edierit. 2 Epi-

stolas a Q. fratre ad complures scriptas in se probro-

rum plenas quciitur. 3 Tuiliae fortunam dcplorat.
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CDUL (ADiv. XIV, 16)

Jrgomenlo. Scrive che aspetta lettere di Terenzia; e accenna

che Voluiinia avrebbe dovuto usargli maggiori riguardi.

Scritta da Brindisi l'anno DCCV, il 3 1 di Decembre.

M. T. CICERONE A TERENZIA SUA S.

Se sei sana, lodato Dio! io sono altresì. Quantun-

que Io stato nel qual mi trovo non mi dà cagione di

aspettar da te lettere, né a te mandarne^ nondimeno

( non so io come ) io e desidero le vostre , ed avendo

a chi darne, ne scrivo a voi. Volunnla ^ dovea ben

essere con te più cortese che non è stata :^ e quel me-

desimo che ella fece, potea fare con piii riservo e cau-

tela. Sebbene e' e' è troppo altro di che darci pena e

portai-e maggior dolore^ il che mi trafigge tanto, quanto

hanno voluto coloro che mi distolsero da quello che

avea proposto ^. Fa di esser sana. A' 3 i di decembre.

GDIV. (Ad Alt. X[, 9)

argomento, i Della sua imprudenza, sia che non siasi tratte-

nuto in Italia, sia che siavi ritornato più presto che non

faceva mestieri. 2 Gli manifesta il suo doloro per le tante

lettere che Quinto fratello ha scrino ])iciic di nequizia con-

Ira di sé. 5 Piange la fortuna di Tullia.
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Sci-. Brundisii A. V. C. DCGVl , III Non. lan.

C. Inlio Caesnre Dictalore, M. Antonio Mngislro equitum.

CICERO ATTICO S.

1 Ego vero et incaute, ut scribis^ et celerius,

quam oportuit, feci *j nec in ulla sum spe, quippe

qui exceptionibus edictorum ^ retinear : quae si

non essent sedulitate effectae, et benivolentia tua,

liceret mihi abire in solitudines aìiquas. Nunc ne

id quidem licet ^, Quid autem me iuvat, quod

ante initum tribunatum veni 4^ si ipsum
,
quod

veni y nihil iuvat? lam quid sperem ab eo ^, qui

mihi amicus numquam fuitj quum iam lege ^ etiam

sim confectus et oppressus? Quotidie iam Balbi

ad me literae languidiores; multaeque multorum

ad illum , fortasse contra me. Meo vitio pereo.

Nihil mihi mali casus 7 attulit : omnia culpa con-

trada sunt.
,

2 Ego enim
,
quum genus belli viderem , im-

parata et infirma omnia contra paratissimosj sci-

veram, quod facerem^, ceperamque consilium non

tam forte, quam mihi praeter ceteros conceden-

dum. Cessi meis 9, vel potius parui : ex quibus

unus qua mente fuerit, is
,
quem tu mihi com-

mendas ^°, cognosces ex ipsius literis
,

quas ad

te, et ad ahos misit; quas ego numquam aperuis-

sem, nisi res acta sic " esset. Delalus est ad me
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Scritta da Brindisi Panno DCCVl, il 3 di Gennaio,

essendo C. G. Cesare dittatore, e M. Antonio generale della cavalleria.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Troppo vero quello che scrivi I sprovveduto e

troppo sollecito sono io stato. Or non ho più spira-

glio, essendo ritenuto dalle eccezioni degli editti '; le

quali se per la calca che se n' è fatta e per la tua

benvoglienza non si fossero ottenute , io potrei ora ri-

durmi in qualche luogo solitario: ora né eziandio ciò

posso fare. Ed or che mi fa l'esser Venuto prima che

fossero entrati i tribuui 2, se P esser venuto
,
questo me-

desimo non mi giova? ed anche, che sperar da tal uo-

mo, che non mi è mai stato amico? ^ quando ezian-

dio da una legge sono rovinato ed oppresso ? t Balbo

mi scrive lettere ogni di più cascanti;^ e forse laolte

ne sono scritte da molti contro di me a Cesare. Sort

diserto a mia colpa: della fortuna non posso dolermi

di nulla: tutto è guadagno fatto per me medesimo.

2 Imperocché veggcndo io guerra che era cotesta,

fatta senza apparecchio né forze contro forniti di tutto

punto, mi stetti quatto: ed or che dovea fare? Che se

questo mio partito non era da uom forte , egli era tale

però da doversi
,
più che a nessun altro , a me con-

donare. Ho ceduto a' miei, o piuttosto ubbidito::, de'

quali uno (ed é quel medesimo che tu mi raccomandi)

come fosse ben animato verso di me, lo vedrai dalle

proprie sue lettere, da lui a te e ad altri mandate:

le quali io non avrei aperte mai , se non fosse avve^

unto quello che ora dirò. Mi fn mandato uu piego:,
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fasciculus • solvi j si quid ad me esset literarum :

iiihil erat: epistola Vatinio, et Ligurio ^^ altera:

iussi ad eos deferri. UH ad me statini ardentes

dolore veneruiit , scelus hominis clamantes; epi-

stolas mihi legerunt plenas omnium in me pro-

brorum. Hie Ligurius furere: se enim scire^ summo

illum ^3 in odio fuisse Gaesari : illuni tamen non

modo favisse ^ sed et tantam illi pecuniam de-

disse honoris mei causa. Hoc ego dolore accepto,

volui scire, quid scripsisset ad ceteros. Ipsi enim

illi putavi pernicìosum fore, si eius hoc tantum

scelus percrebuisset. Cognovi eiusdem generis ^4j

ad te misi ; quas si putabis illi ipsi utile esse

reddi
j reddes ^^3 nil me laedet. Nani quod resi-

gnatae sunt^ habet, opinor, eius signum ^^ Pom-

ponia. Hac ille acerbitate initio navigationis quum

usus esset j tanto me dolore affecit^ ut postea ia-

cuerim : ncque nunc tam prò se
^
quam contra

me, laborare dicitur.

3 Ita omnibus rebus urgeorj quas sustinere vix

possum , vel piane nullo modo possum : quibus

in miseriis una est prò omnibus
^
quod istam mi-

seram patre ^7^ patrimonio , fortuna omni spolia-

tam relinquam. Quare te, ut poUiceris, videre

piane velini. Alium enim, cui illam commendem,

liabeo neminem- quoniam matri quoque eadem in-

tellexi esse parata, quae mihi ^^. Sed, si me non

offendes '.9, satis tamen habeto commendatam
,
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lo sciolsi, se mai ci fosse nulla di lettere a me. Nien-

te: solo una a Vatinio, ed una a Ligurio^: le man-

dai loro. Essi poco stante furono a me, infianmiati per

lo dolore, gridando al ribaldo; mi leggono le lettere

piene di vitupero contro di me. Qui Ligurio glttarsi

via, dicendo, sé saper bene come Cesare non lo po-

teva vedere: e tuttavia non solo egli era venuto dalla

sua, ma per rispetto di me donatogli grossa somma

di danaro. Ricevuto io questa ferita, volli vedere che

cosa avesse scritto agli altri : imperoccbè io iutendea

che gli sarebbe tornato a rovina, se quella sua tanta

ribalderia fosse menata per bocca. Ilo trovata la stessa

farina: te le mando, e se credi di fargliele avere, fa

tu: nessun danno: nò guasta che sieno dissigillate:

Pomponia dee ben aver suo sigillo. Avendo lai , al

principio del navigare, tenuto meco sì acerbe manie-

re, ne ho ricevuto tanto dolore, che indi fui amma-

lazzato; ed ora si dice che non tanto egli faccia ogni

opera per lo ben suo, quanto per danno mio.

3 Così da tutte parti son balestrato: le quali cose a

mala pena posso io tollerare; anzi non posso in modo
nessuno: e tuttavia in tante miserie, una sola mi vale

tutte, che io dovrò lasciare questa povei'ctta, orfana e

nuda di patrimonio e di ogni suo bene. Per la qual cosa

io vorrei, come tu mi prometti, in ogni modo vederti:

da che a cui raccomandarla non ho , da te in fuori

,

nessuno; ed anche so, la madre di lei essere nella

nave medesima cbe sono io. Ma caso che tu non mi

avessi a trovare, siati nondimeno abbastanza raccomau-
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patruumque in ea
^
quantum poteris ^ mitigato.

Haec ad te die natali meo scripsi : quo utinam

susceptus non essem, aut ne quid ex eadem ma-

trc postea natum esset! ^o Plura scribere fletu

probibeor.

^DV. (Ad Alt. XI, 10)

/Jrgumcntum. i De furiosis Quintorum patris et filli erga

se odiis; 2 de iis, quae sibi de Africanis l'ebus et Cae-

saris stata nuiitiata sint. 3 Ciebriores ab Attico literas

exposcit.

Scr. Biun<iÌMÌ A. V. C. DGGVI, XII Kal. Frbr.

CICERO ATTICO S.

I Ad meas incredibiles aegritudines aliquid novi

accedit ex iis, quae de Q. Q. ^ ad me afferuntur.

P. TerentiuSj meus necessarius, operas in portu,

et scriptura Asiae prò magistio dedit ^. Is Quintum

filium Epbesi vidit VI Id. Decemb., eumque stu-

diose propter amicitiam nostrani invitavit^ quum-

que ex eo de me cunctaretur ^, eum sibi ita dixisse

narrabat , se niibi esse inimicissimum
;
vokimen-

que 4 sibi ostendisse orationis
,
quam apud Cae-

sarem contra me esset babiturus- multa a se di-

eta contra eius amentiam 5 multa postea Patris ^

consimili scelere secum Quintum patrem locutum :

cuius furorem ex iis epistolisj quas ad te misi ^,
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(lata^ e fa dì ammollire al possibile il zio verso di le;.

Queste cose scrivo il giorno mio natalizio ^^ nel quale

fosse piaciuto agli Dei che io non fossi stato ricolto,

ovvero che dal medesimo corpo non fosse poi uscito

punto altro ! Le lagrime non mi lasciano scriver plìi

avanti.

CDV. (Ad Alt. XI, .0)

Argomento, i Dolln fiiriosn bile de' Quinti padre e figliuolo

verso di sé; 2 di quanto gli fu raccontato intorno alla guerra

Afri<;ana e alla situazione di Cesare. 5 Chiede più spesso

lellerr da Attiro.

Scritta da Brindi:>i Tanno DCCVI , il 21 di Gennaio.

CICERONE AD ATTICO S.

I Mancava alle incredibili mie amaritudini il dolore

delle novelle avute de' due Quinti. P. Terenzio, mio

amicissimo , ebbe assai mano in ufizio di vicecapo nel

porto e al banco delle gabelle dell'Asia ^ Questi agli 8

di decembi'e vide in Efeso Quinto il figliuolo, e per la

nostra amicizia gli fece gran calca, perchè fosse a cena

con lui: dimandandogli novelle di me, contava d'aver

avuta questa risposta: lui odiarmi mortalmente^ ed aver-

gli mostrato un volume di aringa che egli voleva l'eci-

tare a Cesare contro di me ^ e come egli avea con

molte parole biasimato quella sua mania. Appresso di-

ceva, avergli detto in Patrasso Quinto il padre somi-

glianti ribalderie^ e tu hai ben potuto, dalle lettere
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perspicere potuisti. Haec libi dolori esse certo

scio: ine quidem excruciant, et eo magis
,
quod

milii cura illis ne querendi quidem locuin futu-

rum puto.

2 De Africanis rebus 7 longe alia nobisj ac tu

scripscrasj nuntiantur. Niliil enim firmius esse di-

cuntj nihil paratius. Accedit Hispania ^j et alie-

nata Italia 5 legionum nec vis eadem, nec volun-

tasj urbanae res perditae 9.

3 Quid estj ubi acquiescam , nisi quamdiu tuas

literas lego? quae essent profecto crebrioreSj si

quid liaberes
,
quo putares meam molestiam mi-

nui posse. Sed tanien te rogo , ne intermittas

scribere ad ine, quicquid eritj eosque ^°j qui mihi

tam crudeliter inimici sunt, si odisse non potes,

accuses tamen- non ut aliquid proflcias, sed ut

me tibi carum esse sentiant. Plura ad te scribam,

si mihi ad eas literas
^
quas proxime ad te dedi,

rescripseris. Vale. XII Kal. Febr.

CDVI. (Ad Alt. XI, II)

Argumenluni. i Se omnia multa et sustinere et exspectare

scribit; i petitque ab Attico ut sibi Romae pecunias

curet, et crebro scribere pergat.
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che ti mandai , conoscere il suo furore. So io bene que-

sta essere a te una saetta:^ a me altresì: e tanto pii!i,

perchè io veggo tli non dovermene eziandio poter do-

lere con loro ^.

2 Delle cose dell'Africa troppo altro m'è rapportato,

che non mi scrivevi tu, cioè ogni cosa esser colà la

pili fortificata ed agguerrita del mondo ^^ ed aggiu-

gnivi anche la Spagna 4 e l'Italia, che non è più per

lui^ le legioni snervate e svogliate^ le cose di Roma

in fondo ^.

3 Che mi resta dove prendere qualche riposo, salvo

quanto leggo tue lettere? le quali, intendo io bene,

avrei io pii^i spesso, se tu avessi di che ti confidassi

poter mitigare il mio dolore. Tuttavia non restar, te

ne prego, di scrivermi, sia che si vuole ^ e se odiar

non puoi coloro che sì crudelmente mi sono avversi,

dinne loro il peggio che puoi:^ non già che io ne speri

punto di bene, ma per far loro sentire che io ti sou

caro. Ti scriverò più avanti , fatta che tu mi abbi la

risposta all' ultima lettera. A Dio. A' 1 1 di gennaio.

CDVI. (Ad Alt. XI, II)

Argomento, i Scrive clic molto pazienta e mollo aspetta; 2 e

prega Attico che gli trovi danari a Pioina , e conliuui a scri-

vergli spesso.
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Scr. Hi undici A. V. C. DCCVI , Vili Id. Mail.

CICERO ATTICO S.

I Gonfectiis iam cruciatu maximorum dolorum
7

nCj si sit qnidem
,

qiiocl ad te debeam scribere,

focile id exequi possim ^5 hoc miniis, quod res

nulla est, quae scribenda sit; quum praesertim

ne spes quideai ulla estendatur, fere melius. Ita

iam ne tuas quidem literas exspectoj quamquam

semper aliquid afferunt, quod velini. Quare tu

quidem scribito, quum erit, cui des. Ego tuis

proximis, quas tamen iam pridem accepi, nihil

habeo, quod lescribam. Longo enim intervallo

video immutata esse omnia : illa esse firma
,
quae

debeant^; nos stultitiae nostrae gravissimas poe-

nas pendere.

2 P. Sallustio curanda sunt II-S xxx, quae ac-

cepi a Cn. Sallustio. Velini videas, ut sine mora

curentur ^. De ea re scripsi ad Terentiam : atque

hoc ipsum iam prope consumtum est. Quare id

quoque velini, cum illa videas, ut sit, qui uta-

mur4. Hic fortasse poterò sumere, si sciam istic

paratum fore^rsed prius, quam id scirem, nihil

sum ausus sumere. Qui sit omnium rerum status

nosler, vides. Nihil est mali, quod non et susti-

neam, et exspectem Quarum rerum eo gravior

est dolor, quo culpa raaior. lUe ^ in Achaia non
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Scritta da BiiiiJisi Panno DCCVI , l'S tli Marzo.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Ammazzato ogglmai dal tormento di eccessivi do-

lori, quando bene io mi sentissi di doverti scrivere

di checchessia, non credo che io potessi farlo sì leg-

germente: or quanto meno, non avendo alla mano

cosa da scrivere, massime che nò anche veggo spe-

ranza che le cose voltino in meglio. E cosi io non

aspetto eziandio tue lettere, quantunque elle mi ap-

portino sempre qualcosa che mi piace: il perchè scrivi

pure, quando tu abbia a chi darle. Alle tue lettere,

avute già è un pezzo, non ho che rispondere: con-

ciossiachè in questo lungo tempo di mezzo veggo mu-

tato Oiini cosa: ed aver preso stato fermo le cose là'0* pr

dove si conveniva^ e che noi paghiamo il fio ben caro

della nostra stoltezza,

2 Fa che a P. Sallustio sien pagati i trentamila se-

sterzi che ho ricevuti cjui da Gn. Sallustio: e ti prego

che ciò sia fatto senza por tempo iu mezzo , come ne

ho scritto a Terenzia: anzi questa medesima somma

è presso che tutta logora: il perchè io amerei che tu

vedessi con lei, come io abbia altro che m"i occoi're.

Sapendo io costì poter essere tanto da sopperire, forse

io potrò prendere qui^ ma prima di esserne certifica-

to, non fui oso di prenderne. In che termine sieno le

cose tutte, tu '1 vedi: non c'è male che io non pati-

sca, e che non m'aspetti^ di che più grave ne porlo

il dolore, quanto è maggiore la colpa. Quel cotale non
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cessai de nobis delrahere. Niliil videlicet luae li-

terae profecerunt. Vale. Vili Id. Mart.

CDVII. (Ad Ali. XI, .2)

yirgumcìitum. i De litcris ad Caesarem scriptis; 2 de stata

rerum iu Afiica; 3 de literis suo nomine ad alios ab

Attico scribcndis
; 4 ^^ Galeonis tarditate.

Scr. Bruudisii A. V. C. DCCVI , Vili Id. Mart. vespere.

CICERO ATTICO S.

i

- I Cephalio mibi a te literas reddidit a. d. Vili

Id. Mart. vespere. Eo autem die mane tabellarios

miseranij quibus ad te dederam literas. Tuis ta-

men lectis literis
j
putavi aliquid rescribendum es-

se j maxime
j
quod ostendis, te pendere animi,

quamnam rationem sim Gaesari allaturus profe-

ctionis meac tum
,

quiim ex Italia discesserim.

Niliil opus est mihi nova ratione. Saepe enim ad

eum scripsi, multisque mandavi, non potuissc

,

quum cupissem , sermones hominum sustinere
5

multaque in eam scntentiam. Niliil enim erat
,

quod minus eum vcllem existimare
,
quam me

tanta de re ' non meo Consilio usum esse. Po-

stea, quum ^ mibi literae a Balbo Cornelio mi-

nore missae essent, illum ^ existimare, Quintum

fratrcm lituum 4 meae profectionis fuisse (ita enim

scripsit^)- qui nondum cognossem quae de me
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liliiia tli Jcvar i |)c///;i <li me iicll Acaia: sciano che le

tue lettere non leceio nulla. A Dio. Agli 8 di marzo.

CDVII. (Ad Ati. XI-, li)

Argomento, i Delle lettere serllte a Cesare: i dello stalo della

guerra Africana; 5 delle lettere fla senversi ad altri da At-

tico a nome di Cicerone; 4 ^ della leulezza di Galeone.

Scritta da Brindici l' anno DCCVI , la sera dell' 8 di Mar/.o.

CICEriOiNE AD ATTICO S.

I Cefallone mi diede Ine lettere la sera degli 8 di

marzo, il dì medesimo ciac lo la mattina avea man-

dato le mie a te. Ma lette le tue, ho creduto dover

rispondere o poco o molto : massime che tu mi ti mo-

stri in sospeso circa la scusa da allegare a Cesare della

mia partenza , dico d' Italia. Or non bisogna punto di

nuova ragione, avendogli io scritto più volte, e fatto-

gli scrivere a molti: cioè di non aver potuto, come

desiderava , comportare i cicalamenti degli uomini:, nel

qual proposito assai mi sono disteso : imperocché io

nulla voleva più che dissuaderlo di credere che io iu

cosa tanto grave avessi segiu'to altro consiglio che il

mio. Appresso, avendomi scritto Balbo Cornelio il mi-

nore, come Cesare era di credere, Quinto il fratello

essere stato la tromba della mia marcia ( sue precise

parole), quando io non aveva per ancora saputo le

CictR. FUI. — Un. T. ////.
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Quintus scripsisset ad niultos 5
elsi multa prae-

sens in praesentem ^ acerbe dixerat et fecerat
j

taraen de eo 7 bis veibis ad Caesarem scrlpsi:

u De Quinto fratre meo non minus laboro

,

« quam de me ipso: sed eum tibi commendare

« boc meo tempore non audeo. lllud dumtaxat

a tamen audebo petere abs te^ quod te orOj ne

« quid existimes ab ilio factum esse, quo minus

u mea in te officia constarent , minusve te dili-

u gereuij potiusque semper illum auctorem no-

« strae coniunctionis fuisse , meique itineris co-

« miteni , non ducem. Quare ceteris in rebus

u tantum ei tribues
,
quantum humanitas tua,

« amicitiaque vestra ^ postulat. Ego ei ne quid

u apud te obsim, id te vehementer etiam atque

« etiam rogo. »

Quare, si quis congressus fuerit milii cuni Gae-

sare, etsi non dubito, quin is lenis in illum fu-

turus sit , idque iam declaraveritj ego tamen is

ero, qui semper fui.

2 Sed, ut video, multo magis est nobis labo-

randum de Africa
5
quam quidem tu scribis con-

firmari quotidie magis ad conditionis spem9, quam

victoriae. Quod utinam ita esset! sed longe aliter

esse intelligo; teque ipsum ita existimare arbitror,

aliter autem scribere, non fallendi, sed confirmandi

mei causa, praesertim quum adiungatur ad Afri-

cam etiam Hispania '".
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cose che Quinto avea di me scritte a parecclii (ed era

vero però che egli avea personalmente contro di me
in proprio parlato ed operato con molta acerbità): tut-

tavia di mia mano ho scritto a Cesai-e queste parole:

a Quinto mio fratello non me più a cuore che io

« sia a me medesimo:^ ma di raccomandartelo, nel ter-

« mine in che io mi trovo, non sono ardito. Sola una

« cosa mi piglierò sicurtà di domandarti, e ben te ne

" pi'iego , che tu non ti lasci ire a credei'e , lui aver

« fatto nulla che potesse punto rivolgermi dal renderti

« gli ufizi dovuti, e dal volerti manco di bene: anzi

« avermi sempre mai predicato che noi stessimo sem-

u pre congiunti ^ ed essermi stato bensì compagno , non

« mai maestro di questo viaggio. Per la qual cosa nel

« resto tu avrai a lui quel riguardo che ti darà la tua

« umanità e la vostra amicizia. Or questo ti prego col

« calor maggiore che io posso, che per conto di me
" egli non debba nel tuo favore ricevere impedimento

" nessuno. ;?

Adunque, se io sarò n?ai con Cesare (quantunque

non dubito che egli non debba con lui portarsi con

benignità, e che egli non T abbia ben dichiarato), io

sarò quel medesimo che sempre fui.

2 Ma, a quello che veggo, noi avremo maggior pen-

siero dell'Africa:^ della qual tu mi scrivi che ella piglia

ognor pili solido avviamento a speranza di condizioni,

che di vittoria. Faccialo pur Iddio ! ma io veggo la cosa

esser troppo altramenti^ e credo che tu medesimo la

pensi come me, e che mi scriva altro, non già per in-

gannarmi, ma per farmi pigliar animo, massime ac-

compagnandosi con l'Africa anche la Spagna.
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3 Quod me ailmones, ut scribam ad Antonium,

et ad ceteros ;
si quid videbitur tibi opus esse

,

velim facias id, quod saepe fecisti ". Nihil enim

mihi venit in mentem
,
quod sciibendum putem.

Quod me audis fiactiorem esse animo
5
quid pu-

tas, quum videas accessisse ad superiores aegri-

tudincs praeclaras generi actiones? " Tu taraen

velim ne intermittas
,
quoad eius facere poteris

,

scribere ad me, etiamsi rem, de qua scribas, non

habebis. Semper enim afferunt aliquid mihi tuae

literae.

4 Galeonis hereditatem crevi. Puto enim cre-

lionem simplicem fuisse»^, quoniam ad me nulla

missa est. Vili Id. Mart.

CDVIII. (Ad Ali. XI , iS )

Argumenlum. i Du Pompeianis aliquot Alexandriam pro-

fectis, suaeque conditionis miseria; 2 de Q. fratris li-

teris ad se scriptis; 3 de coheredibus Fufidianis
; 4 ^^

fundo Fi-usinati redimendo, et suppeditandis sibi pecu-

niis ad sumtum necessariis ; 5 de literis suo nomine ad

alios et ad se ab Attico scribendis.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCV'^I , M. Mari, exeuute.

CICERO ATTICO S.

I A Murenac liberto nihil adhuc acceperam li-

teraruni. P. Siser * reddiderat eas, quibus rescribo.
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3 Tu mi conforti di scrivere ad Antonio ed agli al-

tri y ma fic il meglio che
(
quello che tu spesso face-

sti) lo faccia tu, secondo che giudicherai bisognare:

imperocché a me non si dà innanzi cosa che mi paia

da scrivere. E' ti fu rapportato , come io sono vie peg-

gio scoraggiato: or che vuo' tu altro, veggeudo la giunta

fatta a' miei antichi dolori, delle prodezze del genero? ^

Nondimeno ti prego , non restare di scrivermi
(
quando

ne abbi comodità
)

, eziandio che tu non abbi che scri-

vere: da che le tue lettere mi fauno sempre qualcosa.

4 Accettai la eredità di Galeone : da che la credo

accettazion semplice , non essendone a me mandata

nessuna. Agli 8 di marzo.

CDVIII. (Ad Alt. XI, i3)

Argomento, i Della partenza di alcuni Pompeiani per Ales-

sandria^ e della miserabile sua situazione; 1 delle lettere ri-

cevute da Quinto fratello; 5 dei coeredi di Fufidio; 4 dei

podere Frusinate da redimersi, e del danaro da sommini-

strarglisi per le sue spese; 5 delle lettere da scriversi a suo

nome ad altri ed a sé da Attico.

Scritta da Brindisi ì' anno DCCVI , sul finir del mese di Marzo.

CICEROiNE AD ATTICO S.

1 Dal liberto di Murena nessuna lettera fino ad ora

P. Sisero mi consegnò quella, a cui ora rispondo.
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De Servii patris ^ liieris quod scribis, ilein, Quin-

tum in Syriam venisse
^
quod ais esse (jiii nnn-

tient^ ne id quidem veruni est. Quod certiorcni

le vis fieri
j
quo quisque in me animo sit, aut

fuerit eorunij qui bue venerunt- neminem aUeno

intellexi. Sed, quantum id mea intersit^^ existimare

te posse certo scio. Mihi quum omnia sunt into-

lerabilia ad dolorem, tum maxime, quod in cani

eausam venisse me video ^ ut ea sola utiba mibi

esse videantur, quae semper nobii4. P. Lentulum ^

patrem Rbodi esse aiunt, Alexandriae fibum- Rbo-

doque Alexandriam G. Gassium profectum esse

consta t ^.

2 Quintus mibi per bteras satisfacit, multo

asperioribus verbis
,
quam quum gravissime ac-

cusabat. Ait enim^ se ex literis tuis intelbgere

,

libi non piacere
,
quod ad multos de me asperius

scripserit ?• itaque se poenitere
,
quod animum

tiium offenderit- sed se iure fecisse. Deinde per-

scribit spurcissime
,

quas ob causas fecerit. Sed

neque boc tempore, nec antea patefecisset odium

suum in mCj nisi omnibus rebus me esse oppres-

sum videret. Atque utinam vel nocturnis, quem-

admodum tu scripseras ^, itineribus propius te

accessissem! Nunc nec ubi, nec quando te sim

visurus, possum suspicari.

3 De coberedibus Fufidianis nibil luit
,
quod

ad me scribcrcs. Nani et aequum postulant 9j et,

qiiicquid egisses
,
recte esse actuni putarem.
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Quanto a ciò che mi scrivi delle lettere di Servio il

padre, e cosi quello che tu di' vociferarsi che Quinto

sia venuto nella Siria , nò eziandio questo è vero. Tu

vuoi sapere di che animo sia. o sia stato ciascun di

quelli che qua son venuti: non ho scoperto alcuno di

avverso. Ma quello che monti cotesto a me , so io per

fermo che tu il puoi ben conoscere. Ogni cosa mi ap-

porta un dolore non tollerabile , ma questa soprattutto

,

che solo quelle cose veggo essermi utili, che ho sem-

pre fuggite I. Dicono, P. Lentulo il padre essere in

Kodi, il figliuolo in Alessandria^ ed è fuor di dubbio.

C. Cassio da Rodi esser passato ad Alessandria.

2 Quinto mi si purga per lettera con parole troppo

più agre, che non fece quando mi accusava piìi du-

ramente : imperocché scrive di aver compreso dalle

tue lettere , come a te dispiaceva che egli a molti

avesse scritto di me alquanto aspramente^ che gli do-

leva di averti dato così dispiacere^ ma aver avuto ra-

gione di far come fece. Agglugue poi villanissimamente

,

per quali cagioni così abbia operato. Ma credi: né in

questo tempo , ne prima avrebbe così apertamente sfo-

gato il suo odio contro di me, se non avesse veduto

me schiacciato da tutte parti. Or fossi io, come m'a-

vevi tu scritto, viaggiando anche di notte, accostatomi

più a te! ora né dove né quando io ti possa vedere,

non potrei indovinarlo.

3 Circa i coeredi di Fufidio, tu non avevi ragion

di scrivermi: che ed egli dimandano cosa ragionevole,

ed io avrei avuto per bea fatto ogni cosa fatta da te.
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4 De fiindo Frusinati '" redimendo iani prideni

inlellexisti volinitalem meam. Elsi lum meliore

loco res erant nostrae, neque tam mihi despera-

tinn iri videbantur "5 tamen in eadem sum vo-

luntate. Id qu(;madmoduiu fiat ^^^ tu videbis. Et

velini
,
quoad poteris , consideres , ut sit , unde

iiobis suppcditentur sumtus necessarii. Si quas

liabuimus facultates, eas Pompeio tum, quum id

-videbamur sapienter facere, detulimus ^^. Itaque

tum et a tuo villico sunisimus^ et aliunde mu-

tuati sumusj quum Quintus quereretur per lite-

ras ^ sibi nos nihil dedisse
j
qui neque ab ilio ro-

gati sumus, neque ipsi eam pecuniam aspeximus ^4.

Sed velini videas, quid sit^ quod confici possit,

quidque niibi de omnibus des consiliij et causam

nosti ^5.

5 Plura ne scribam^ dolore impedior. Si quid

erit, quod ad quos scribendum meo nomine pu-

les, velim, ut soles, facias: quotiesque habebis,

cui des ad me literas, nolim praetermittas. Vale.

GDIX. (Ad Att. XI, i4)

Jipimenlum. i Scribit, se de salute sua gravius pericii-

tari; 1 Q. fratiis in se animuni nihilo meliorem esse;

3 ad Minucium de pecuniis sibi solvendis scripsisse, et

Atticum se cupide exspectare.
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4 Quanto al redimere il fondo Frusinate, tu hai sa-

puto, è un pezzo, la mia volontà: quantunque allora

in troppo migliore stato erano i falli miei, né io cre-

deva che e' dovessero subissare così: tuttavia io sono

dello stesso pensiero. Ma del come venirne all'effetto,

fa tu. E pensa bene di grazia, con tuo agio, di veder

modo come io abbia la spesa per la vita. Se io aveva

punto di danaro, l'ho posto in mano (quando il farlo

parca da uom saggio) a Pompeo. Il perchè sì dal tuo

castaido ne ho preso, e sì tolto a prestanza da altri,

a cagion delle tragedie che Quinto mi facea in capo,

che io non gli avessi dato un soldo: quando né egli

me ne dimandò mai , né io quel danaro veduto mai '.

Ma vedi, te ne prego, donde si possa cavare qual-

cosa, e qual consiglio generalmente tu possa darmi:

tu ben conosci lo stato delle cose.

5 II dolore mi toglie di scriver più. Se tu credi da

scriver qualcosa a cui li parrà, in persona mia, fallo,

come se' usato: e tutte le volte che tu abbi a cui darle,

non mi falhr di tue lettere. A Dio.

CDIX. (Ad Att. XI, .4)

Ai'goniento. 1 Scrive che la sua salvezza è maggiormente in

pencolo; 1 che Quinto fratello non è niente meglio dispo-

sto a suo favore; 5 che ha già spedito lettere a Minucio
per il danaro che gli deve, e che sta aspettando Attico a

braccia aperte.
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Scr. Rrundisii A. V. C. DCCVI , M, Ajm-.

CICERO ATTICO S.

I Non me ofTendit veritas literariim tuarum,

quod me
y
quum communibuSj tiim praecipuis ^

malis oppressmiij ne iucipis quidem^ ut solebas^

consolari, faterisque id fieri iam non posse. Nec

enim ea sunt, quae erant antea, quum, ut nihil

aliud , comites me et socios liabere putabam 2.

Omnes enim Acbaici deprecatores ^, item qui in

Asia, quibus non erat ignotum 4j etiam quibus

erat, in Africam dicuntur navigaturi. Ita praeter

Laelium ^, neminem habeo culpae socium : qui

tamen boc meliore in causa ^ est, quod iam est

receptus 7. De me autem, non dubito, quin ad

Balbum et ad Oppium scripserit ^5 a quibus, si

quid esset laetius, certior factus essem 5 tecum

etiam essent loculi: quibuscum tu de boc ipso

colloquare velim, et ad me, quid tibi responde-

rint, scribas: non quod ab isto salus data quic-

quam babitura sit firmitudinis* sed tamen afiquid

consuli et prospici poterit. Etsi omnium conspe-

ctum borreo, praesertim hoc genero 9j tamen, in

tantis malis quid aliud velim, non reperio.

2 Quintus pergit '", ut ad me et Pausa scripsit,

et Hirtius: isque item Africam petere cum ceteris

dici tur.
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SrriUa da Brindisi Fanno DCCVI, nd mese di Aprile.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Non mi offende il vero die mostrano le tue let-

tere: da che, sapendomi tu oppresso si da' comuni e

sì da' mali miei proprii, non metti pur mano a con-

solarmi, come solevi: anzi confessi, ciò essere 02:2Ìniai

impossibile. Imperocché le cose non sono ora nello stato

di prima, quando (alla più disperata) io pensava di

aver sozi e compagni: che ecco tutti que" dell' Acaia

come dell'Asia, che erano iti per mercè % sì que' che

l'aveano impetrata, come quelli che no, si conta che

vogliano passare in Africa. Così, da Lelio in fuori, io

non ho altro compagno della mia colpa: il qua[ tut-

tavia ha questo vantaggio da me, che egli fu raccet-

tato: io non dubito che egli abbia scritto di me a

Balbo e ad Oppio: da' quali però se avesse avuto nulla

di buono, me l'avrebbe fatto sapere, ed anche eglino

me ne avrebbero detto qualcosa. E tu farai bene di

parlar di ciò medesimo con loro, e scrivermi che t'a-

vranno risposto. Non già che la salute donataci da

tale uomo debba aver nulla di fermo , ma se ne po-

trà però pensare e trovar qualche stiva. Quantunque

mi fa orrore la vista di tutti: massimamente avendo

si fatto genero: ma in tal subisso di mali, non so

che altro volermi.

2 Quinto, mi scrive l'ansa ed Irzio, segue pure suo

passo: e dicono che con gli altri passerà in Africa.
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3 Ad Mlniicium Tarentum " scribanij et tuas

literas mittam. Ad te scribam, niim quid egerit.

H-S XXX potuisse »2 mirarer, iiisi multa de Fufi-

dianis praediis: et id video. Tameii te exspecto:

quem videre ^ si ullo modo potes venire ^^^ per-

vellem. lam extremum concluditur: ubi facile est^

quid, quale sit gravius, existimare ^4. Vale.

CDX. (Ad Alt. XI, i5)

Argimienliim. i Qiieritur, quum omnium aliorum, qui a

Pompeii partibus steterint, ratio exitum habeat, suam

nullum babere. i Cur de Fufidianis praediis nihil po-

tiierit confici, quaerit.

,

Scr. Crundisii A. V. C. DCCVI
,
prid. Id. Maii.

CICERO ATTICO S.

I Quoniam iustas causas affers, quod » te hoc

tempore videre non possimj quaeso, quid sit mihi

faciendum. Ille ^ enim ita videtur Alexandriani

tenere , ut eum scribere etiam pudeat ^ de illis

rebus. Hi 4 autem ex Africa iam affuturi videntur
5

Acliaei ^, item ex Asia redituri ad eos, aut libero

aliquo loco commoraturi. Quid mihi igitur putas

agendum? Video difficile esse consilium. Sum enim

soluSj aut cum altero ^j cui ncque ad illos 7 re-

ditus sitj ncque ab bis ipsis quicquam ad spem

ostendatur. Sed tamen scire velim, quid censeas:
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3 Scriverò a Taranto a Minucio . cliluJcndogli la tua

lettera: e se nulla avrà fatto, il saprai. Mi parrebbe

non vero clie si fosse potuto cavarne trentamila se-

sterzii : se non clic gran rincalzo diede il fondo di Fu-

fidio. Ciò ben veggo io ^ : e nondimeno aspetto te : che

di vederti ( se hai qualche via da ciò ) mi consumo.

Siamo già allo stringer del nodo: quindi è facile il far

le ragioni di quello che sia da fare, e che più porti

di danno. A Dio.

CDX. (Ad Alt. XI, i5)

Argomento, i Si attrista che la sorte di coloro che hanno par-

teggiato per Pompeo sia già decisa, quando la sua è ancora

in bilico, a Chiede perchè mai nulla ancora siasi potuto sbri-

gare sul conto de' poderi di Fufldio.

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, il i4 di Maggio.

CICERONE AD ATTICO S.

I Troppo giuste son le ragioni che mi alleghi, del

non poter io di questo tempo vederti: dimmi dunque

cosa che io m** abbia a fare. Imperocché il Sere mostra

insignorito di Alessandria per modo, che si vergogna

eziandio di scrivere di que' fatti ^ Quegli altri poi si

aspettano qui dall' ^Vfrica di di in dì. Que' dall' Acaia, e

cosi dall'Asia, sono per tornare a loro , ovvero pigliar

posta ferma in qualche luogo libero. Dimmi dunque

che ti sembra da fare? veggo bene il gruppo esser du-

ro: imperocché io son solo, ovvero con uno il quale

né può a quelli tornare, né questi medesimi gli danno

da sperar nulla. Nondimeno amerci di sapere il tuo scn-
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idque erat cum aliis, cur te, si licri posset, cu-

perem videre. Minucium XII sola ^ curasse, scri-

psi ad te aiitca 9: quod superest , velini videas
,

ut ciiretur. Quintus non modo non cum magna

prece ad me, sed acerbissime scripsit; filius vero

mirifico odio. Niliil fìngi potest mali, quo non

urgear. Omnia tamen sunt faciiiora
,
quam pec-

cati *" dolor, qui et maximus est, et aeternus:

cuius peccati si socios esscm habiturus ego, quos

putavi, tamen esset consolatio tenuis. Sed habet

aliorum omnium ratio exitum ", mea niillum. Alii

capti, alii interclusi non veniunt in dubium de

voluntate, eo minus scilicet, quum se expedicrint,

et una esse coeperint. li autem ipsi, qui sua vo-

luntate ad Fufium ^^ venerunt, nibil possunt, nisi

timidi, cxistimari. Multi autem sunt, qui, qui-

cumque sunt ^^, modo ad illos se recipere volent,

recipientur. Quo minus debcs mirari, non posse

me tanto dolori resistere. Solius enim meum pec-

catum corrigi non potest, et fortasse Laelii. Sed

quid me id levat? C. quidcm Cassium aiunt con-

silium Alexandriam eundi mutavisse ^4. Haec ad

le scribo, non ut queas tu demere solicitudinem,

sed ut cognoscam, ecquid tu ad ea afferas, quae

me conficiunt: ad quae gener accedit i^, et cete-

ra, quae, fletu rcprimor, ne scribam. Quin etiarn

Aesopi iilius '^ me excruciat. Prorsus niliil abest,

quin sim miscrrinuit. Sed ad primum revertor :
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timento: e ciò era Ira l'altre cose, che mi facea (se

era possibile ) desiderar di vederti. Ti scrissi già che

.Alinucio non mi avea fatto avere che pur dodicimila

scsterzii^ per lo resto, ti prego, vedi come io lo abbia.

Quinto tanto è lontano che m'abbia scritto in modo

da placarmi, che anzi con grandissima acerbità: il fi-

gliuol poi con mal animo da non crederlo. Non puoi

immaginare sciagure , che tutte io non le abbia addosso.

E tuttavia ogni cosa è a portar più agevole del do-

lore della mia colpa, il quale è grandissimo, e mai

non allenta^ del qual peccato se io avessi anco avuto

que' che pensai per compagni, la consolazion sarebbe

leggera. E tuttavia tali sono le lor condizioni, da tro-

var qualche gretola^ io nessuna. Altri, per essere slati

presi, altri cólti in mezzo, non lasciano sospetto della

lor volontà ^ e vie meno
,
per aver trovato l' uscita , e già

cominciato a ragunarsi in un luogo medesimo : laddove

quelli che di lor volontà si condussero a Fufio 2, non

possono aver altra voce che di paurosi^ e ci sono anche

molli i quali (qualunque sieno), pur che vogliano ridursi

con qucMi, saran ricevuti. Di che tu non dei maravi-

gliai-ti che mi sia intoUerabil dolore a vedere che solo

io in questa colpa non abbia riparo , e forse anche

Lelio. Ma che conforto è questo per me? E dicono

altresì che C. Cassio si sia mutato di voler condursi

in Alessandria 3. Queste cose ti scrivo, non per darti

via a poter mitigare la mia pena, ma per sapere se

tu abbi nulla di buono per la mia ferita^ la qual rin-

crudisce per cagion del genero, e di altre cose che il

pianto non mi lascia scrivere. Ma e c'è anche il fìgliuol

d'Esopo 4 che mi tiene in croce: in somma, io sono,

senza levarne un iota, il più misero uomo del mondo.
Ma per ricondurmi al primo proposto: che di' tu da
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quid putes faciendum • occultene ali(|iio piopius

veniendnm, an mare transeiinduni : nani hie ma-

neri diutius non potest.

2 De Fufidianis quare niliil potiiit confici? ge-

nus enim conditionis '7 eiusmodi fuit, in quo non

solet esse controversia
j
quum ea parvS, quae \'i-

detur esse minor , licitatione expleri ^^ posset.

Haec ego non sine causa quaero: suspicor enim,

coheredes dubiam nostram causam putare »9, et

60 rem in integro esse ^<'. Vale. Pridie Idus Maias.

CDXI. (Ad Ali. XI, i6)

Argumenlum. i De epistola Caesai'is vel ad se ipsum , vel

ad aliuni de se scripta ; 2 de literis ad Q. fratrem scri-

bendis ; 3 de Tereutiae testamento, et fide ejus iu su-

spicioneni adducta.

Scr. Brundiiii A. V. C. DCCVI , III Non. lun.

CICERO ATTICO S.

I Non meo vitio W\^ hoc quidem tempore (ante

enim est peccatum)^ ut me ista epistola nihil con-

soletur. Nam et exiguc scripta est, et suspiciones

raagnas habet, non esse al) ilio '; quas animad-

vertisse te existimo. De obviam itione ^ ita fa-

ciam
, ut suades. Neque enim ulla ^ de adventu

eius opinio est; ncque, si qui ex Asia veniunt

,

quicquam audilum esse dicunt de pace 3 cuius
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(uvei m'accosto io di celato iu quatche luogo più pres-> .

so? o passo io il mare? da c^ije. durarla qui piìi a luugo

non è possibile.

2 Or come fu, che dell' affar di Fufidio nulla s'è

potuto conchiudere? essendo la condizione sì fatta, che

non ci suole aver luogo questione? da che a quella

porzione, che pare esser più piccola, si potca soppe-

rire coir incanto. Questo non dimando io senza un per-

chè: io non vorrei che i coeredi, sopra la incertezza

delle cose mie, tenessero l'affare in pendente. A Dio.

A' i4 di maggio. ,,..^^ .

CDXI. (Ad Alt. XI, 16)

Argomento. 1 Della lettera di Cesare scritta a se medesimo,'

o di se medesimo ad altri j 2 delle lettere da scriversi a

Quinto fratello; 5 del testamento di Terenzia, e del sospetto

intorno alla fedeltà di lei.

Scritta da Brindisi 1' anno DCCVI , il 3 di Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

1 J\ou è per mia colpa (dico al presente, che per

innanzi ne è stato troppo) che questa lettera punto

non mi consoli : imperocché ed è scritta meschinamen-

te ^, e dà luogo a di gran sospetti che ella non venga

da lui^ e credo clic tu medesimo gli abbia notati. Del-

l'andargli all'incontro, farò come tu di': da che del

suo venire non è spiraglio nessuno^ né, venendo al-:i

cuni dell'Asia, ci dicono di aver nulla sentito di pa-

CicEB. Vili. — Lai. T. VII, 6
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ego spe in hanc f'raudern inciili, Niliil video
^

quod speraiidum putem, nane praeserLim, quuni

ea plaga in Asia sit accepta, in lUyrico, in Gas-

siano negotio, in ipsa Alexandria, in urbe, in

Italia 4, Ego vero, etiani si rediturus ille est, qui

adliuc bellum gerere dicitur, tamen ante reditum

eius negotium confectum iri puto ^. Quod auteni

scribis, quamdani laetitiam bonorum esse com-

motaiii , ut sit auditum de literis ^5 tu quidem

nihil praeterinittis, in quo putes aliquid solatii

esse ; sed ego non adducor
,
quemquam bonum

ullam salutem putare mihi tanti fuisse, ut eara

peterem ab ilio 7- et eo minus, quod huius con-

silii iam ne socium. quidem habeo quemquam. Qui

in Asia sunt, rerum exitum exspectant. Acliaici ^

etiam Fufio spem deprecationis afferunt 9. Horum

et timor idem fuit primo, qui meus, et constitu-

tum ". Mora Alexandrina ^^ causam illorum cor-

rexit, meam evertit. Quamobrem idem a te nunc

peto, quod superioribus '^ literis, ut, si quid in

perditis rebus dispiceres, quod mibi putares fa-

ciendum, me moneres. Si recipior ab bis '3, quod

vides non fieri* tamen, quoad bellum erit, quid

agam, aut ubi sim , non reperio; sin iactor, eo

minus. Itaque tuas literas exspectoj easque ut ad

me sine dubitatione scribas, rogo.

2 Quod suades, ut ad Quintum scribam de bis

literis ^4- flicerem, si me quicquam istae literae



An. di R. 706 LETTERA CDXl. 83

ce; il speranza della quale io sou caduto iu questa,

sciaguia. INou veggo puuto da doverne sperare, mas-

sime al presente, dopo lo scacco che c^li ebbe nell'A-

sia ^, ueir Illirico ^, nel fatto di Cassio 4, In essa Ales-

sandria, in lioiua , in Italia. Ora, quando bene egli

avesse a tornare ( che tuttavia si dice mantener la

giien*a), io ci-edo nondimeno clic pnma del suo ri-

torno la bisogna debba esser concbiusa ^. Quanto a

ciò che mi scrivi , che ne' buoni s' è levato un certo

che di allegrezza, come ebbeTO sentito della suddetta

lettera, ben veggo io che tu non ti lasci tratto di con-

solazione che a te paia di poter darmi. Ma io non mi

lascio già ire a credere che ci possa essere uomo dab-

bene che pensi, me aver tanto appi'ezzato qualsivoglia

salute della vita mia, da volerla dimandare a colui: e-

vie meno
,
perchè in ciò non ho eziandio alcuno che

sia con me. Quelli che sono in Asia, si stanno sull'ali^

que' dell'Acaia danno pastura a Fufio circa il pregai-e.

Costoro ebbero al principio sì lo stesso timore e sì la

medesima deliberazione che io. L' indugio che portò

il fatto di Alessandria fu un acconcio della lor causa

e rovina della mia. Per la qiial cosa ti ribadisco la

preghiera delle passate lettere, che, se in questo sfa-

sciamento di cose tu sai veder nulla che ti paia da

persuadere a me, sì lo faccia. Quando bene io fossi

da cotestoro ricevuto (che noi fanno, come tu vedi),

tuttavia durante la guerra io non ho né che fare, né

dove stai-mi; se poi sono cacciato, vie meno. Aspetto

dunque tue lettere, e ti prego che senza manco nes-

suno io ne abi)ia.

2 Circa allo scrivere, che tu mi consigli, di (jueste

lettere a Quinto, ben lo farei, se punto mi consolas-
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delectarent. Etsi ^^ quidam scripsit ad me his ver-

bis: u Ego, ut in his malis, Patris sum non in-

« vitus^ essem libentiuSj si fra ter tuus ea de te

u loqueretur, quae ego audire vellem. « Quod

aisj iilum ad te scriberej me sibi nullas literas

remiltere ; semel ab ipso accepi: ad eas Cepha-

lioni dedi, qui multos menses tempestatibus re-

tentus est. Quintum filium ad me acerbissime

scripsisse, iam ante ad te scripsi '^.

3 Extremum est, quod te orem, si putas re-

ctum esse, et a te suscipi posse, cum Caftiillo

communices , ut Terentiam moneatis de testa-

mento *7. Tempora monent, ut videat, ut satisfa-

ciat, quibus debeat. Auditum ex Philotimo est^

eam scelerate quaedam facere ^^. Credibile vix est.

Sed certe, si quid est, quod fieri possit, provi-

dendum est. De omnibus rebus velim ad me scri-

bas, et maxime de ea ^9- in quo tuo Consilio egeo,

etiam si nihil excogitas: id enim mihi erit prò

desperato ^o. HI Nonas lun.

CDXIL (AJ Alt. XI, 17 )

Argu/nenturii. Brcviter TiiUiam advenisse uuntiat, et f|uid

de Caesaris rebus aiidierit, refert.
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sero. Sebbene mi fu scritto da non so chi: « Io, se-

« condo tempi si miseri, mi sto in Patrasso non raal-

« volentieri. Ci starei piìi di voglia, se tuo fratello

« pai'lasse di te cose che mi piacessero, j» Tu mi di',

lui averti scritto che io non rispondo alle sue lettere:

sappi, io ne ebbi sola una da lui, alla quale la ri-

sposta consegnai a Cefalione, il quale dal mal tempo

fu ritenuto ben molti mesi. T'ho già detto che Quinto

suo fisrliuolo mi scrisse cose da inferno.
'O'

3 D' un' altra cosa ti prego da ultimo : se ti par

bene, e credi poterci riuscire, fa di accordarti con Ca-

millo, per ammonire Terenzia circa il testamento ^. Il

tempo richiede che ella vegga come soddisfare a cui

ella deve. Da Filotlmo s' è udito che ella si portò as-

sai scelleratamente. La cosa a stento mi si lascia cre-

dere^ nondimeno se c'è via, è da porci ripai'o al pos-

sibile. Scrivimi, di grazia, di ogni cosa persingula,e

soprattutto Intorno a costei. In questo fatto ho biso-

gno di tuo consiglio, eziandio che tu non ci trovi

partito: nel qual caso avrò la cosa per disperata. A' 3

di giugno.

CDXII. (AdAti. XI, <7)

Argomento. Annuncia brevemente l'arrivo di Tullia, e narra

quel tanto che ha udito intorno alla -situazione di Cesare.



EPISTOLA CDXII. A..V. C. 706

Sri'. KrniiHisii A. V. C. DCCVI, XVIH Kal. Onint.

'T
?

i- CICERO ATTICO S.

Properantilius tabellariis alieiiis liane epistolam

dedi: eo brevior est, eb quod erain missuriis meos.

Tullia mea venit ad me pridie Idus lun,, deque

tua erga se observantia benivoleiitiaque milii plu-

rima exposuitj literasque reddidit trinas. Ego au-

tem ex ipsius virtute, humanitate, pietate non

modo eam voluptatem non cepl
,
quam capere

ex singulari filia debuij sed etiam incredibili sum

dolore affectus, tale ingenium in tam misera for-

tuna Yersari, idque accidere nullo ipsius delieto

,

summa culpa mea ^. Itaque a te ncque consola-

tionem iam, qua cupere te uti video, nec con-

silium, quod capi nullum potest, exspectoj teque

omnia quum superioribus saepe literis, tum pro-

ximis tentasse intelligo. Ego cum Sallustio Cice-

ronem ^ ad Caesarem mittere cogitabam. T-ullìani

autem , non videbam esse causam , cur diutius

mecum tanto in communi moerore retinerem. Ita-

que matri eam 3, quum primum per ipsam lice-

ret, crani remissurus. Pro ea, quam ad moduni

consolantis scripsisti, oj ràv4j ea putato me scri-

psisse, quae tu ipse intelligis responderi potuisse,

Quod Oppiuni tecum scribis locutum, non ab-

horret a mea suspicione eius oratio : sed non du-
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Scrina (la Brindisi l\Tnno DCCVI , il ij 'li Giugno.

CICEROiNK AI) ATTICO S.

Ho (lato questa lettera a' corrieri di questo e di

quello, che sollecitavano la partenza: e per questo son

poche righe, ed anche perchè voiea mandarne i mici.

Venne a me la mia Tullia a' 12 di giugno, e mi disse

mille cose dell' amor che le porti, e dell'onorarla che

fai: e mi consegnò tre lettere. Or della costei virtù,

piacevolezza e pietà non solo non ho preso quel pia-

cere che io dovoa da si rara gioia di figliuola, ma in

contrario fui trafitto di incredibil dolore, veggendo sì

bella indole caduta in istato si nii.sero: e ciò non per

nessuna sua colpa , sì per gravissimo mio peccato. Il

perchè io non aspetto oggimai da te quella consola-

zione che io ti veggo voglioso di darmi: ne consiglio,

che omai non resta pili luogo ad alcuno: conoscendo

io sì dalle passate e molte tue lettere, e sì da queste

ultime, che tu hai fatto ogni possibile sperimento. Io

fo ragione di mandar a Cesare Cicerone con Sallustio:

ma non veggo perchè io mi debba più lungamente, per

tribolar tanto ambedue, ritenere la Tullia: di che io

penso, come tosto ella sia libera di farlo, rimandarla

alla madre. In cambio di quella lettera che tu a modo

di consolatore ni' hai scritto con somma dolcezza, fa

conto che io t'abbia risposto quelle cose che tu stesso

conosci essej'si potute rispondere. Tu mi scrivi del ra-

gionamento che tenne Oppio con te: ora le sue parole

non sono lontane troppo dal mio sospetto: ma io sono
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hito, qiiiii istis ^ persuader! nullo modo possit, ea,

quae faciant^ milii probari posse, qiioqno modo

loqiiar. Ego tamen utar moderatione, qua poterò.

Quamquam, quid mea intersit ^, ut eorum odium

subeam , non intelligo. Te iusta causa impedir!

,

quo minus ad nos venias, video; idque mihi valde

molestum est. Illum 7 ab Alexandria discessisse',

nemo nunliat; constatque , ne profectum quidem

illinc quemquam post Idus Mart., nec post Idus

Decemb. ab ilio datas ullas literas. Ex quo in-

telligis, illud de literis a. d. V Id. Febr. datis

( quod inane esset, etiam si veruni esset ), non

veruni esse ^. L. Terentium discessisse ex Africa

scimus, Paestumque venisse. Quid is afferat, aut

quo modo exieritsj aut quid in Africa fiat, scire

velini. Dicitur enim per Nasidium ^" emissus esse.

Id quale sit, velim, si inveneris, ad me scribas.

De H-S x ", ut scribis, faciam. Vale. XVIII Ka-

lend. Quint.

CDXIII.
( Ad Div. XIV, Il )

Argumentum. Tulliam ad se venisse dicit ; sibi autem in

, animo esse, filium cuin Sallustio ad Caesarem mittere.

Scr. Brmiflisìi A? V. C. DCCVI , WII K^.l. Quiut.

M. T. CICERO TEREiNTlAE SVAE S. P. D.

Si vales, bene est: ego valeo '. Tullia nostra

venit ad me pridie Idus lunii: cuius summa vir-
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certo che a cotestoro per iiiuii modo
(
parli io così y.

ovvero cosi) non può cacciarsi in capo, le cose che e'

fauno poter essere da ine approvate. Tuttavia io mi

tempererò meglio che per me si potrà: quantunque io

non intendo che cosa possa importare a me il farmi

da loro odiare. Veggo bene che tu hai giusta causa di

non venire a me: e questo medesimo mi duol forte.

Che il Sere sia partito da Alessandria non è chi il di-

ca^ anzi è certo che dopo i i5 di marzo non è ezian-

dio partita anima di colà, né dopo quel giorno aver

lui scritto nessuna lettera: il che ti dice, la novella

della lettera de' 9 di febbraio ( che nulla monterebbe

,

essendo anche vera) esser falsa. Ben sappiamo, L. Te-

renzio essere partito di .\friea, e già venuto a Pesto ^

Quello che egli porti, per qual gretola uscito, e di

quello che si faccia nell'Africa --^ saprei volentieri: da

che corre voce, lui per opera di basidio ^ essere ri-

mandato. 'Se trovi come la cosa sia stata, fa di scri-

vermelo. Circa i diecimila sesterzi, farò come tu di'.

A Dio. A' i5 di giugno.

CDXIIL (A Div. XIV, r.)

Argomento. Racconta essere venula a trovarlo Tullia, e di aver

in cuore di spedire il figliuolo con Sallustio presso di Cesare.

Scritta da Brindisi T anno DCCVI , il i5 di Giugno.

M. T. CICEKOINE A TERENZIA SUA S.

Se sei sana, lodato Dio: io sono altresì. La nostia

Tullia venne a me ^ a' i4 di giugno. La sua somma
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tute ni singuliiri liumanitat'Cj graviore eliaiii smn

dolore afieclus . iioslra factum esse iicgligenlia

,

ut loiigc alia iu fortuna ^ esset, alque cius pietas

ac dignitas poslulabat. Nobis erat in animo Ci-

ceroncm ad Caesarem mittere ^ et cum eo Gn.

Salhistium. Si profectus erit, faciam te certiorem.

Valitudinem luam cura diligenter. Vale. XVII ^

Kalendas Ouintil.

CDXIV. (A.I Alt. XI, f8)

ArguiiH'iitum. Filiura se iam non, ut constitnerat, ad Cae-

'• sareni missuruni , sibiqiie nioleslissimum esse Brundisii

diiilins comtnorari , significai.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCVI , XII Kal. Quinf.

CICERO ATTICO S.

De illius * Alexandria discessu nilill adliuc ru-

moris, contraque opinio ^
valde esse impeditum.

Itaque nec mitto
,

ut constitueram^ Ciceronem =*,

et te rogo ^ ut me hinc expedias : quodvis enim

supplicium lovius est liac permansione. Hac de

re et ad Antonium ^ scripsi j et ad Balbum ,
et

ad Oppiuni. Sive enim bellum in Italia futurum

est 4^ sive classibus uteturj liic esse me^ minime

convenit: quorum fortasse utrumque eritj altcrum

certe. Intellexi omnino ex Oppii sermone
,
quem

tu mihi scripsisti, quae istoitim via essct ^: sed

,
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virtù e sprzialf amorevolezza via più rinri'n«li il mio

(loloiT> veggeiiflo io. per mia negligenza, lei essere in

istato troppo lontano da cpiello che. alla sua pietà e

dignità era riclùesto. Io m'avea posto in cuore di man-

dar Cicerone a Cesare, in compagnia di Sallustio. Se

ciò avverrà, tu lo saprai. Abbi speziai cura della tua

sanità. A Dio. A' i5 di giugno.

CDXIV. (Ad Alt. XI, iR)

Àrgomcnlo. Scrive die più non pensa, come prima, di spedire

verso di Cesare il figliuolo; e d'essere infinitamente stufo

rli starsene a Brindisi.

Scritta da BriiulLii l'anno DCCVI, il 20 di Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

IC.

Della partenza del Sere d'Alessandria fino ad ora

non si bucina pure ^ e in contrario .si ci-ede lui esaere

a.ssai avviluppato. Il pci'clHj nò io mando più Cicei'Or

ne, come avea proposto^ e ti prego che tu mi cavi di

qua: imperocché non è marto'ro che non sia più tol-

lerabile del mio continuar qui. Di ciò ho scritto ad

Antonio, a Balbo e ad Oppio. Imperocché o egli sia

gueiTa in IlaKa. o sia portata di là dal mare, non si

fa per me 1" esser qui : or delle dette cose forse avvenga

r una e l'altra: ma certo l'una. Ilo compreso al tutto,

dal ragionamento di Oppio che mi scrivesti, che dise-

gno faccian costoro: ma tu torcilo, te ne prego. Io
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ut Cam flectas, le rogo. ISiliil omuino iam exspe-

ctOj nisi niiserura. Sed hoc perditius, in quo nunc

sunij fieri nihil potcst. Quare, et cum Antonio

loquare, velim^ et cum istis ^5 et rem, ut poteris,

expedias- et milii quam primum de omnibus re-

bus rescribas. Vale, XII Kal. Quintil.

CDXV. (AdDiv.XIV,i5)

Argiimentum. Consiliuni de fllio ad Caesai'em mittendo

mutatiim significat ; cetera Terentiam e Sica cognitu-

ram ; Tulliani se adhuc seciira tenere.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCVI , XII Kal. Quint.

M. T. CICERO TERENTIAE SVAE S.

Si vales, bene est. Constitueramus , ut ad te

antea scripseram , obviam Ciceronem Gaesari *

mitterej sed mutavimus consilium, quia de illius

adventu nihil audiebamus. De ceteris rebus, etsi

nihil erat novi, tamen quid velimus =^, et quid

hoc tempore putemus opus esse, ex Sica poteris

cognoscere. TulUam adhuc mecum teneo. VaUtu-

dinem tuam cura dihgenter. Vale. XII Kalendas

Quintil.
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non aspetto al monJo punto altro die guai^ ma peg- ,

gior morte di questa, nella qual sono al presente, non

si può dare. Per la qual cosa paila , te ne priego , con

Antonio e con cotesti^, e come puoi meglio, dammi qual-

che ravviamento, e scrivimi di ogni cosa. A Dio. .\' 20

di giugno.

CDXV. (A Di». XIV, i5)

Argomento. Dice di aver cangiato consiglio sullo spedire il

iigliuolo verso di Cesare; che Terenzia saprà il resto da

Sica, e che ritiene ancora Tullia presso di sé.

Scrilta da Brindisi l'anno DCCVI, il 20 di Giugno.

M. T. CICERONE A TERENZIA SUA S.

Se tu stai bene, ben con Dio^ io altresì. Io avea

proposto, secondo che t'avea scritto, di mandar Ci-

cerone incontro a Cesare ^^ ma s'è mutato proponi-

mento, da che del suo venire nulla si sente. Del re-

sto, sebben niente è avvenuto di nuovo, circa il mio

desiderio, e quello che in questo tempo credo più es-

ser bisogno, potrai sapere da Sica. Io ho tuttavia meco

la Tullia =. Conservamiti sana con ogni studio. A Dio.

A' 20 di giugno.

.!>:
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CDXVI. (AJ Ali. XI, a5)

Argumcntum. i Nullam sibi spem coiìsolationis osteinli

queiitur; 2 et de Tereatiae testatneiito Tulliaecjue di-

voitio panca siibiungit.

Scr. Bninilisii A. V. C DCCVI , III Non. Quiul.

CICERO ATTICO S.

1.

I Facile asseiitior tuis literisj quibus exponis

pluribus verbisj nulliim le habere consiliurrij quo

a te possim iuvari. Consolatio certe nulla est^

quae levare possit dolorem meum. Nihil est enim

contractuni casu 5 nani id esset ferendum : sed

omnia fecimus iis erroril^us, et raiseriis ejt animi

et corporis, quibus proximi ^ utinam mederi ma-

luissent. Quamobrem ^, quoniam ncque consilii

tuij ncque consolationis cuiusquam spes ulla milii

ostenditur; non quaeram haec a te posthac. Tan-

tum velini ne intermiltas ^: scribas ad me, quic-

quid vcniet tibi in mentcm
,

quuni habebis, cui

deSj et duni crit, ad qucni desj quod longum

non erit 4. lUum discessisse ^ Alexandria , rumor

est non firmus^ ortus ex Sulpicii literis3 quas

cuncti ^ postea lìuntii confirmarunt : quod verum
^

an falsum sitj quoniam mea nihil interest, utrum

malim , nescio.

2 Quod ad te iampridcm de testamento seri-
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CDXVI. [\A \a. XI, 1.5)

Ar^ornculo. i Si lagna di non ravvisare sper^iiiza alcuna di

consolazione; x e tocca di volo il teslamenlo di Tereuzia e

e il divorzio di Tullia.

Scritta da Brindisi Tanno DCCVI, il 5 di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

I Senza difficoltà coafermo quello che tu mi scrivi

con molte parole, di non aver consiglio che mi possa

esser utile. Certo non è al mondo consolazione atta

a mitigare il mio dolore: conciosslachè nulla m' è in-

colto per caso (che vorrei ben tollerarlo): ma ogni

cosa fu opera mia, colpa di que' falli e miserie di

animo e di coi'po, le quali avesse voluto Dio che i

miei parenti avessero anzi voluto metter rimedio, che

peggiorarle ! Or poscia che io non veggo tuo consiglio

,

né consolazione , sopra la qual io possa sperare , io non

te ne richiederò più per innanzi. Solamente mi sarebbe

caro che tu non i-estassi di scrivermi ogni cosa che ti

verrà in mente, quando tu abbia a chi dare, e mentre

che ci sarà a cui indirizzi le lettere ^ il qual tempo

non sai'à lungo ^ Della uscita del Sere da Alessandria

corre ben voce, ma poco fondata, essendo nata dalle

lettere di Sulpicio, raffermate però da tutti i corrieri

che vennero poi. Ma sia egli vero o no, puseia che a

me poco importa, nou so quale io vogUu meglii).

j. Intorno a ciò che tempo fa ti scrissi, del testa-
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psi" apiid Le polius velini^ ut possim ego adver-

sus huias miseriam ca facilitate confectus confli-

ctari 7. Nihil umqiiam simile natum puto: cui si

qua re consulere aliquid possuni, cupio a te ad-

monei'i. Video earadeni esse diflìcultatem
^
quam

in Consilio dando ante ^
: tamen hoc me magis

solicitatj quam omnia. In pensione secunda 9 cacci

fuinius. Aliud ^° rfiallem: sed praeteriit. Te oro,

ut in perditis rebus ^ si quid cogi , conficique "

potest, quod sit in tuto, ex argento, ncque satis

multa '=* ex supellectile, des operam. lam enim

mihi videtur adesse extremum, nec ulla fore con-

ditio pacis ^^, eaque, quae sunt, etiam sine ad-

versario peritura. Haec etiam , si videbitur , cum

Terentia loquare 4 opportune. Non queo omnia

scribere. Vale. Ili Non. Quint.

CDXVII.
( AJ Ali. XI , -23)

Argumenluin. i De Caesaris literis ad ipsiiin scriplis, quas

Philotiiims habere terebatur ; 2 de Tulliac divortio.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCVI , VJI Id. Quint.

CICERO ATTICO S.

I Quod ad te scripseram, ut cum Camillo com-

niuuicares ', de co Camillus mihi scripsit, te se-

enni ^ lo(nilum. Tuas litcras exspectabam. Nisi il-

lud quidem unitari j si ahter est, et oportet, non
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meato, io vorrei che si tacesse anzi coli' assistenza tua,

onde poter io con quel sussidio far fronte alla sciagura

di costei ^. Kon so cosa che mai avvenisse simile a que-

sta 3- al che se tu vedi partito che io possa prendere,

mostralmi, te ne priego. Ben veggo io qui essere la

medesima difficoltà che v' era nel darmi consiglio da

prima: e tuttavia ciò mi tiene in maggior angustia di

tutte altre cose. Nella seconda pensioue fummo orbi :

qualunque altro avrei io meglio voluto. Ma il fatto

non può disfarsi. Dell" argento e della non troppa mas-

serizia, li prego (secondo cose rovinate) che se nulla

si può raggranellare, o porre in essere in luogo sicuro,

che tu vi facci opera: da che io veggio le cose già

al disperato, nò aspetto condizione di pacc^ e stando

eziandio le cose nel pie che sono, anche senza dar loro

la spinta doversene andare in fasci 4. Anzi di questo

medesimo, se ti par bene, parlane a tempo con Teren-

zia. Ogni cosa non posso scrivere. A Dio. A' 5 di luglio.

CDXVIl. (Ad Ati. XI, 2Ì)

Arj^omento. 1 Delle lettere di Cesare scritte a sé, le quali si

diceva averle Filolimo; a e del divorzio di Tullia,

Scritta da Brindisi Tanno DCCVI , il g di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Quel medesimo di ch'io t'avea scritto che tu do-

vessi parlar con Camillo, mi scrisse esso Camillo che

tu con lui avevi parlato. Aspetto tue lettere. Ben so

io che, se quella tal cosa non fu posta a dovere, non

CicER. Vili. — Leu. T. FU. 7
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video posse ^. Sed quurn ab ilio 4 accepissem lite-

ras, desideravi tuas*, etsi putabam te certiorem ^

factum non esse. Modo valeres ^: scripseras enim,

te quodani valitudinis genere tentari. Acusius qui-

dam 7 Hhodo venerai Vili Id. Quint. : is nuntia-

bat
,
Quintum filium ad Gaesarem profectum IV

Kal. lun.j Philotimnm Rhodum pridie eum diem ^

venisse ; habere ad me literas 9. Ipsuni Acusium

audies; sed tardius iter faciebat. Eo feci, ut has *"

celeriler eunti darem. Quid sit in iis literis, ne-

scio : sed mibi valde Quintus frater gratulatnr.

Equidem in meo tanto peccato " nihil ne cogi-

tatione quidem assequi possum, quod mihi tole-

rabile possit esse.

2 Te oro, ut de hac misera ^^ cogites, et il-

lud, de quo ad te proxime scripsì, ut aliquid

conflciatur *^ ad inopiam propulsandam, et etiani

de ipso testamento. Illud quoque 4 vellem anteaj

sed omnia timuimus. Melius quidem in pessimis

nihil fuit discidio '5. Aliquid fecissemus ut vivi ^^^

vel tabularum novarum nomine '7^, vel nocturna-

rum expugnationum , vel Metellae, vel omnium

malorum ^^j nec res periisset, et videremur ali-

quid doloris virilis ^9 habuisse. Memini omnino

tuas literas; sed et tempus illud ^°: etsi quidvis

praestitit. Nunc quidem ipse videtur denuntiare^i.

Audimus enim de statu rei publicae ^^. O dii!

generumne nostrum potissimum, ut hoc, vel ta-
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niiù es-Sfi" mutata^ ma avendo ila lui ricc\ut») IclLcri.',

lo bramava le tue^ sebbene penso che non ti avranno

avvisato : sì veramente che tu fossi ben sano , da clic

ni' avevi scritto di essere di non so che malazzato.

Venne da Rodi agh 8 di luglio un certo Acusio, e

contava come Quinto il figliuolo a' 29 di maggio n'era

andato a Cesare , e che il dì innanzi era venuto a

Rodi Filotlmo con lettere a me. Fatti dire la cosa

ad esso Acusio*, se non che egli va con passo di te-

stuggine: il perchè io l'ho data a costui che vola. Che

cosa dicano quelle lettere, noi so ^: ben si congratula

meco assai il fratel Quinto. Ma, pensando io a quel

mio fallo sì grande, non posso eziandio nel pensiero

fi^r luogo a cosa che mi paia da poter tollerare.

2 Datti pena, ti prego, di questa poveretta, ed anche

di ciò che t' ho scritto testé , del mettere in essere qual-

cosa che ci salvi da aodiir pezzendo^ e finalmente di

esso testatuento ^. Ma e prima io avrei anche amato

queir alti-a cosa:^ se non che ebbi paura di tutto. In

tanta rovina niente era meglio che venire al taglio.

Qualcosa se ne sarebbe fatto, per mostrar d'esser vi-

vi, o sotto nome delle nuove leggi, o delle espugna-

zioni notturne ^, ovvero di Metella 4, o di tutti i mal-

vagi: cosi le robe non saiebbono ite al diavolo, ed

avremmo dimostro qualcosa di dolore da uomo. Ben

mi ricordo delle tue lettere, ed altresì di quel tem-

po ^: se non che qualun(|ue altro peggior partito era

meglio di questo. Al presente mostra bene che egli me-

desimo ponga la dinunzia: imperocché io sento dello

stato della Repubblica. Uh DioI un nostro genero, eh;'
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bulas novas? Placet mihi igitur, et idem libi,

iiuntium remitti. Petet fortasse tertiam pensio-

nem ^^. Considera igitur, turane
,
quum ab ipso

nascetur, an priusM. Ego, si allo modo potuero,

vel nocturnis itineribus ^^ experiar, ut te videam.

Tu et haec, et si quid erit, quod intersit mea

scire, scribas velim. Vale.

CDXVIII. (AdDiv. XIV, io)

Argumentuni. hibet uxorem de Consilio suo cum Attico

loqui 5 eiusque literas exposcit.

Scr. Bmndisii A. V. C. DCCVI , VII Id. Quint.

M. T. CICERO TERENTIAE SVAE S. P. D.

Quid fieri placeret, scripsi ad Pomponiura ^

serius, quam oportuit. Cum eo ^ si locuta eris,

intelHges, quid fieri velim. Apertius scribij quam^

ad illuni scripseram, necesse non fiiit. De ea re,

et de ceteris rebus 4, quam primum velim nobis

literas mittas. Valitudinem tuam cura diligenter.

Vale. VII Id. Quintil.

CDXIX.
( Ad Div. XIV, 13 )

Argumentum. Penuittit uxori, ut de nuntio Dolabellae re-

niittendo consilium capiat ex tempore.
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far cotesto? far nuove leggi? Adunque io credo, come

altresì tu, di venire al divorzio. Forse egli dimanderà

la terza pensione ^. Or tu pensa se io abbia aspettare

che muova egli , od io fare il primo. Se ci sai'à vei'so

,

fosse anche andando di notte, vedrò di essere con te.

Tu e di questo, e di altro che mi debba importare,

mi scrivi. A Dio.

CDXVIII. (A Div. XIV, io)

Argomento. Ordina alla moglie di far cenno della sua risolu-

zione ad Attico, e domanda lettere da lei.

Scritta da Brindisi Tanno DCCVI, il 9 di Luglio.

M. T. CICERONE A TERENZIA SUA S.

Ho scritto a Pomponio la mia volontà, veramente

un po' troppo tai'di. Da lui saprai ogni cosa che tu

abbi a fare. Non fa di scriverti piìi tritamente, aven-

dol già fatto con lui. Or di questo e di tutte altre

cose scrivimi il più presto che puoi ^ e datti ogni cura

di conservarmiti sana. A Dio. A' 9 di lugUo.

CDXIX. (ADiv. XIV, .3)

Argomento. Permette alla moglie di prender partito dalle cir-

costanze intorno alla separazione di Tullia da Dolabella.
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Srr. Bn.mlisii A. V. C. DCCVI , VI M. Qi.int.

M. T. CICERO TEKEiNTIAE SVAE S. V. 1).

Quod scrlpsi ad te proximis literis de iiuntlo

reiniltendo *j quae sit istius ^ vis hoc tempore,

et quae concitatio miiltitndinis ^, ignoro. Si me-

tuendus iratus est, quiesces 4. Tamen ab ilio for-

tasse nascetur. Totum iudicabisj quale sit 5 et

quod in miserrimis rebus minime miserum puta-

bis, id facies. Vale. VI Idus Quintil.

CDXX. (Ad Alt. XF, .9)

^igu/?ìfnlum. Petit ut crebrioies epislolas inittat , in pri-

mis si quid de pace agi possit.

Scr. Brumlisii A. V. C. DCCVI , XI Kal. Scxl.

CICERO ATTICO S. -

Quum tuis. dare possem liLeraSj non practer-

misi • etsij quod ^ scriberem, non habebam. Tu

ad nos et rarius scribis, quam solebas j et bre-

vins: credo, quia niliil habes, quod me putes li-

benter legere, aut audire posse. Verumtamen ve-

lini, si quid ^ erit, qualccumque erit, scribas. Est

autcni unum
,
quod mihi sit 0{)tandum , si quid

agi de pace possit ^: quod nulla equidcm babeo

in spc : sed quia tu levitcr interdum significas

,
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Scritta da Brindisi Fanno DCGVI, il io di Luglio.

M. T. CICERONE A TERENZIA SUA S.

T'ho scritto già novellamente circa il divorzio ^^ non

posso misurare la costui potenza in tal tempo , e qual

voglia essere il sobbollimcnto della moltitudine. Se vedi

da dover temere il suo corruccio, trattienti: ma forse

tuttavia egli sarà il primo a muover il passo. Tu dun-

que farai le ragioni di ogni cosa detta, e quello che

secondo tempo rovinato ti parrà men rovinoso, farai.

A Dio. A' IO di luglio.

CDXX. (Ad Att. XI, 19)

Argomento. Gli chiede lettere più spesso, e principalmente se

v'ha mezzo di far la pace.

Srrilta da Brindisi Tanno DCGVI, il aa di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

Ogni volta che ebbi il destro di dar lettere a' tuoi,

non sono mancato di farlo
,
quantunque non avessi di

che scrivere. Tu mi scrivi e più di raro e più breve del

solito : credo
,
per non aver cosa che tu creda dovermi

esser cara a leggere od a sentire. Tuttavia scrivimi , te

ne pricgo, se tu hai nvUla, checché tu ti abbia. Ora egli

è sola una cosa la qual desidero , se niente può aver

luogo in fatto di pace^ di che veramente non ho fìl

di speranza. Tuttavia toccandomene talora tu qualche



I04 EPISTOLA CDXX. • A. V. C. 706

cogis me sperare
j

quoti optaiidum vix est, Phi-

lotimus dicitur 4 Idib. Sext. : niliil habeo de ilio

amplius. Tu j velini , ad ea mihi rescribas
,

quae

ad te antea scripsi. Mihi tantum temporis satis

estj dum, ut ^ in pessimis rebus , aliquid caveam,

qui nihil umquam cavi. Vale. XI Kal. Sext.

CDXXI. (Ad Att. XI, 24)

Argurnentum. i Pergit culpam aolmissam lamentari. 2 De

, testamento Terentiae, eiusque fide suspecta ; 3 de lite-

ris, quas Philotimus a Caesare habere dicebatur, non-

dum perlatis; 4 denique ad consilium ab Attico datum,

eiusque opinionem de Africano negotio respondet.

Scr. Brundisiì A. V. C. DCCVI , Vili Id. S«t.

CICERO ATTICO S.

1 Quae dudum ad me, et, quae etiam ante

bis ' ad Tulliani de me scripsisti, ea sentio esse

vera. Eo sum miserior ( etsi nihil videbatur addi

posse), quod mihi non modo irasci gravissima

iniuria accepta ^, sed ne dolere quidem impune

licet. Quare istud feramus. Quod quum tulerimus,

tamen eadem erunt perpetienda, quae tu, ne ac-

cidant, ut caveamus, mones. Ea enim est a no-

bis contracta culpa, ut omni statu, omnique po-

pulo ^ eumdem exitum habitura videatur.

2 Sed ad meam manuni redeo 4; dehinc enim
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cenno , mi sforzi a sperar quello che a mala pena si la-

scia desiderare. Filotimo, secondo che se ne dice, sarà

qui a"' i3 d'agosto; non ho di lui punto più. Aspetto la

risposta a quel che dianzi t'ho scritto. Io ho qui tanto

di agio, che mi basta a pensar (secondo tempi rovi-

nati) di qualche partito; il che non ho fatto mai. Addio.

A' a a d'agosto.

CDXXI. (Ad Au. XI, 24)

Argomento, i Continua a querelarsi del suo peccato. 2 Parla

del testamento di Terenzia , e del suo sospetto sulla fedeltà

di lei; 3 delle lettere che Filotimo si diceva aver avute da

Cesare, non ancora ricapitate; 4 finalmente risponde al con-

siglio dato da Attico, e al parere di lui sulla guerra Afri-

cana.

Scritta da Brìndisi Panno DCCVI , il 6 d'Agosto.

CICERONE AD ATTICO S.

I Vero troppo ogni cosa che a me, già è tempo,

ed eziandio che prima ben due volte scrivesti a Tullia

di me. Ecco, io sono a piìi tristo termine (e sì parca

che peggio non potesse essere): perchè ricevuta una

atrocissima ingiuria, non solo non posso crucciarmi ^,

ma né impunemente portarne dolore. Adunque a tran-

ghiottire anche questa^ e tuttavia con tutto questo tran-

ghiottire dovrem però soggiacere a que' mali da' quali

tu mi ammonisci di prendermi guardia che non mi

vengano addosso: da che il nostro fallo è siffatto, che

in qualunque stato di cose o governo saremo sempre

a qRelle medesime.

1 Ma ripigliamo la penna noi 2: da che ho cose da
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haec occultius agenda. Vide, quaeso^ etiam nunc

de testamento: qiiod tum factum
,
quum illa quae-

rere ^ coeperat, non, credo, te commovitj neque

enim rogavit^; ne me quidem. Sed quasi ita sitj

quoniam in sermonem iam venisti
j

poteris eam

monere j ut alicui committat 7, cuius extra peri-

culum huius belli fortuna sit. Equidera tibi potis-

simum velini 8j si idem illa velletj quam quidem

celo miseram, me hoc timere 9. De ilio altero ^°j

scio equidem venire nunc nil posse; sed seponi

et occultari possunt, ut extra ruinam sint eam^

quae irapendet. Nam quod scribis, nobis nostra

et tua et Terentiae " fore parata: tua credo j no-

stra quae poterunt esse? de Terentia autem (mitto

cetera
,

quae sunt innumerabilia
)

quid ad hoc

addi potest? Scripseras , ut li-S xii permuta-

ret "; tantum esse reliquum de argento. Misit

illa cciDD raihi , et adscripsit , tantum esse reli-

quum. Quum hoc tara parvum de parvo detra-

xerit ^^, perspicisj quid in maxima re fecerit.

3 Philotimus non modo nullus venit, sed ne

per literas quidem , aut per nuntium certiorem

facit me, quid egerit 4. Epheso qui veniunt, ibi

se eum de suis controversiis in ius adeuntem vi-

disse nuntiant: quae quidem ( ita enim verisimile

est) in adventum Caesaris fortasse reiiciuntur. Ita

aut nihil puto eum habere
,
quod putet ad me

celerius pcrferendum, et eo me magis esse despe-
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trattare tra te e me. Abbi ancora roccliio al testamento;

del quale avendo ella preso a elilcdei'e il perchè, non

credo che tu ti sia sgomentato : imperocché ella non ti

licercò del parer tuo^ e sappi, nò eziandio me. Ma in

(come la cosa fosse appunto cosi), da che se sei entrato

in questa materia, poti'ai confortarla di porlo in mano

a tale , le cui fortune sien fuoi'i d"" ogni pericolo di que-

sta guerra. E così fossi tu pure quel tale! e ne fosse

l'Ha contenta!^ alla qual, poveretta I io tengo celato

il mio timore in questo proposito. Cii'ca quell' altra

cosa, ben veggo io 4 nulla potersi vendere per al pre-

sente^ ma si può ben riporre qui e qua, e nascondere,

per cessar la rovina che ci sta sopra. Imperocché quanto

a quel che mi scrivi, le cose nostre e le tue e di Tei'en-

zia essere a mia disposizione, tu di' ben vero delle tue^

delle nostre che aspetti tu? quanto a Terenzia (lascio le

altre cose che non han numero), or che peggio si poteva

di questo? Tu avevi scritto che mi volgesse per dodici-

mila sesterzil, che questo ei-a T avanzo dell' argento. Ella

me ne mandò diecimila, notandomi questo senza più

essere il rimaso. Avendo ella di piccola somma frodato

sì poco, tu puoi intendere quello che in una grandis-

sima debbe aver fatto.

3 lilotimo non pure non è punto venuto, ma nò

eziandio per lettere o per alcuna persona mi fé sa-

pere che cosa abbia operato. Que' che vengono di Efe-

so, portano di averlo quivi veduto a palazzo per suo

brighe: le quali credo io (com'è verisimile) sai-anno

forse allungate fino al venire di Cesare. Così io fo ra-

gione, lui non aver cosa che egli giudichi da riferirmi

più tostamente: e però vie meno farsi conto di me^
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ctiim ^^y autj etiarasi quid liabet^ id^ nisi omni-

bus suis negotiis confectis , ad me referre non

curat. Ex quo magnum equidem capio dolorem
,

sed non tantum
,
quantum videor debere. Nihil

enim mea minus interesse puto, quam quid il-

line i^ afìeratur. Id quam ob rem, te intelligere

certo scio.

4 Quod me mones de vultu et oratione ad

tempus *7 accommodandaj etsi difficile est, tamen

imperarem mihi, si mea quicquam interesse pu-

tarem. Quod scribis, literis putare Africanum ne-

gotium confici posse ^^j vellem scriberes, cur ita

putares : milii quidem nihil in mentem venit
,

quare id putem fieri posse. Tu tamen, velim, si

quid erit, quod consolationis aliquid habeat, scri-

bas ad me. Sin , ut perspicio , nihil erit , scribas

id ipsum. Ego ad te, si quid audiero citius, scri-

bam. Vale. Vili Id. Sext.

CDXXII.
( Ad Div, XIV, 24 )

Argumenlum. Nihil certi se habere de Caesaris adventu

,

eiusque literis , quas Philotimus habere dicebatur.

Sor. Brundisii A. V. C. DCCVl , III Id. Sext.

M. T. CICERO TERENTIAE SVAE S. P. D.

Si vales , bene est : valeo. Nos neque de Cae-

saris adventu , neque de literis
,
quas Philotimus
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ovvero, se anche egli ne ha, egU non cura di darmene

avviso, se non dopo spacciate tutte le cose sue. Di

che in fatti io sento sommo dolore^ non tanto però,

quanto pare che mi convenga portarne. Imperocché

quello che meno di tutto mi tien in cura, è le novelle

che aspetto di là; e il perchè son io ben certo che

tu lo intendi ^.

4 Intorno all' ammonirmi che fai , che io si nel sem-

biante e si nel parlare m' accomodi al tempo
,
quantun-

que la cosa sia malagevole, vorrei tuttavia tempei-ar-

mi, se io credessi che punto mi dovesse giovare. Quanto

poi a ciò che mi scrivi , di credere che l'affare di Africa

potrebbe per lettere rappattumarsi, vorrei che tu mi

scrivessi, come tu creda ciò poter essere: a me vei'a-

mente non occorre partito che mi mostri la cosa pos-

sibile. Or se tu hai nulla che debba punto poter con-

solarmi , me lo scrivi • che se , come ben veggo , egli è

un bel niente, e tu scrivimi questo medesimo. Se io

nulla udirò prima di te, te ne scriverò. A Dio. A' 6

di agosto.

CDXXII. ^A Div. XIV, 24)

Argomento. Non aver nulla di certo intorno alla venula di Ce-

sare, e delle lettere che Filotimo diccvasi avere.

Scritta da Brindisi 1' anno DCCVI , T 1 1 di Agosto.

M. T. CICERONE A TERENZIA SUA S.

Stai tu bene.^ ne godo. Io sto bene. Nè^del venire

di Cesare , ne delle lettere che mi vien detto Filotimo '
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liabere dicitiir ^, (|uict|iium atlliiu; certi liabeuius.

Si quid erit certi, t'aciaiu te statini ccrliorem.

Valitudincin tuam fac , ut cares. Vale, 111 Id.

Sextiles.

CDXXIII. (Ad Div. XIV, 2J)

Jrguinentnin. A Caesare literas sibi retklitas esse nimliat.

Scr. Bruiiclidii A. V. C. DCCVl , nrid. Iti. Sc.%1.

M. T. CICERO TEREiXTIAE SVAE S. l>. D.

Si vales, bene est : Talco. Redditae inilii tan-

dem sunt a Caesare lilerae satis liberales '• et

ipse opinione celeiius venturus esse dicitur. Cui

utrum obviam procedani, an liic euni exspectem,

quum constituerOj faciam te certioiem. Tabella-

rios mihi velini quani primum rcniittas. Valitu-

dinem tuam cura diligenter. Vale. D. pridie Idus

Sext.

CDXXIV. (Ad Div. XV, i5)

Argumentum. Consilium siium a bello discedendi, ^iusqiie

causas commemorat , et Cassii seiitentiam , quid agen-

dum putet, exquirit.
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j
CDXXIII. HI

avere per me, niente ho per ancora di certo. Avendo-

ne, lo saprai di presente. Guaidaraili ben sana. A Dio.

Agi' 1 1 di agosto.

CDXXIII. (A Div. XIV, a3)

Argomento. Riferisce che ha ricevute lettere da Cesare.

Scritta da Brindisi Tanno DCCVI , il la di Agosto.

M. T. CICEROÌNE A TERENZIA SUA S.

Sei tu sana? ben con Dio: io altresì. Finalmente ebbi

lettera da Cesare anzi cortese che no, da contentar-

mene. Si dice che egli sia per venire piìi presto che

non si crede. io vada a scontrarlo, o l'aspetti qui,

<}uando io me ne sia risoluto, tei farò assapere. Fa di

rimandarmi il messo al piìi presto. Abbi cura della tua

sanità. A Dio. A' 12 di agosto.

CDXXIV. (A Div. XIV, i3)

Argomento. Ramineala la sua risoluzione di ritirarsi dalla guer-

ra, e domanda consigho da Cassio, che cosa crede bene che

faccia.
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Scr. Briindisii A. V. C. DCCVI , M., ut vidclur, Scxt.

M. T. CICERO C. CASSIO S. P. D.

Etsi uterque nostrum, spe pacis, et odio ci-

vilis sanguinis, abesse a belli pertinacia voluit'j

tamen, quando eius consilii princeps ego fuisse

\ideor
,

plus fortasse tibi praestare ipse debeo
,

quam a te exspectare : etsi, ut saepe soleo me-

cum recordari j sermo familiaris meus tecum , et

item mecum tuus, adduxit utrumque nostrum ad

id consiliunij ut uno proelio =• putaremus, si non

totani causam, at certe nostrum iudicium defmiri

convenire. Ncque quisquam liane nostrani senten-

tiam vere umquam reprehendit, praeter eos ^, qui

arbitrantur melius esse, deieri omnino rem pu-

blicam, quam imminutam et debilitatam manere.

Ego autem ex interitu eius nuUam spem scilicet

mibi proponebam
5 ex reliquiis magnani. Sed ea

sunt consecuta, ut magis mirum sit, accidere illa4

potuisse, quam nos non vidisse ea futura, nec

,

homines quum essemus, divinare potuisse. Equi-

dem fateor, meam coniecturam hanc fuisse, ut

,

ilio quasi quodam fatali proelio facto ^, et victo-

res communi saluti consulere vellent , et vieti

suae: utrumque autem positum esse arbitrabar in

celeritate victoris. Quae si fuisset, eamdem clc-

mentiam experta esset Africa
,
quam cognovit
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Scriltii ila Brimlisi l" anno DCCVI , uel mese, a quanto sembra,

d' Agosto.

M. T. CICERONE A CASSIO S.

Quantunque ambedue noi
,
per isperanza di pace ed

orrore del sangue civile, fummo lontani dal mantener

viva la guerra;, tuttavia parendomi d'aver avuto io le

prime parti in questo proponimento , forse a me più si

conviene di dare a te mano , che aspettarla da te : quan-

tunque ( come spesso sono solito riandar meco mede-

simo) co' familiari miei ragionamenti teco, e co' tuoi

con me, ci siamo condotti a questa deliberazione di

credere in sola una battaglia , se non tutta cotesta cau-

sa, certo il nostro giudizio convenir essere terminato.

Il qual nostro parere non fu da nessuno con ragiou

condannato , se non da quelli che hanno per lo mi-

gliore veder la Repubblica affatto distrutta, anzi che

smozzicata si e snervata, per tenerla in piedi. Or io

(dico d vero) dal suo annientamento non sapea im-

maginarmi nulla di bene^ dalle l'eliquie ben grande.

Ma egli son succedute siffatte cose, che piìi è da ma-

ravigliare come elle sien potute avvenire, di quello che

noi non le antivedessimo, o che (essendo noi uomini)

non potutele indovinare. Io veramente, il confesso, feci

questa ragione, che dopo quella quasi fatale battaglia

e i vincitori avessero a pensare della comune salute,

ed i vinti della propria. Ora io credeva, Puna e l'altra

di queste due cose dimorare nella rapidità del vincito-

re; la quale se egli avesse adoperata , P Africa avrebbe

CicER. Fili. — Leu. T. VII. 8
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Asia^ quam eliam Achaia ^j te , ut opinor, ipso

legato? ac deprecatore. Amissis autcrn temporibus,

quae plurimum valent, praesertim in bellis civili-

buSj interpositus aniius alios induxitj ut victoriam

sperareiit j alios , ut ipsum vinci contemnerent.

Atque horum malorum omnium culpam fortuna

sustinet. Quis enim aut Alexandrini belli tantam

morain buie bello adiunctum iri, aut nescio quem

istum Pbarnacem Asiae terrorem ^ illaturum pu-

taret? Nos tamen, in Consilio pari, casu dissimili

usi sumus. Tu enim eam partem petisti , ut et

consiliis 9 interessesj et, quod maxime curam le-

vai , futura animo prospicere posses. Ego, qui

festinavi, ut Caesarem in Italia viderem (sic enim

arbitrabamur), eumque, multis bonestissimis viris

conservatis , redeuntem , ad pacem currentem ^°j

ut aiuntj incitarem; ab ilio longissime et absum,

et abfui. Versor autem in gemitu Italiae , et in

urbis miserrimis querelis "
: quibus aliquid opis

fortasse ego prò mea, tu prò tua, prò sua quis-

que parte ferre potuisset, si auctor affuisset »=*.

Quare velini, prò tua perpetua erga me benivo-

lentia, scribas ad me, quid videas, quid sentias,

quid exspectanduni '^^ quit[ agendum nobis exi-

stimes. Magni eruiit milii tuae literae: atque uti-

nam primis illis m, quas Luceria miseras, paruis-

sem ! Sine ulla enim inolestia dignitatcm meam
retinuissem. Vale.
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trovata la clemenza medesima che TAsia e l'Acaja al-

tresì , e , come penso io , entrando tu medesimo per

legato al dimandarla. Ma perduto il punto ( che vale

il tutto nelle guerre civili massimamente
)

, 1' anno che

andò di mezzo, innuzzolì altri a sperar la vittoria, al-

tri a non curar eziandio d'esser vinti. Or di tutti que-

sti mali la colpa è stata della fortuna : imperocché chi

mai avrebbe pensato che questa guerra dovesse tanto

essere ritardata dalla Alessandrina , o che cotesto non

so chi Farnace ' potesse gittar nell'Asia il terrore? Ora

essendo noi in una simile deliberazione, a noi venne

scontrato una dissimil ventura: che tu ti se' vólto in

tal parte dove tu entri nelle deliberazioni, e (quello

che scema assai della pena) puoi provveder l'avveni-

re *. Io , che troppo ebbi fretta di veder Cesare nel-

l'Italia (cosi credea), e toiniaudo lui, dopo salvata la

vita a molti orrevolissimi personaggi, riscaldarlo alla

j)ace, alia quale (come dicono) egli correva^ ora sono

e fui lontano da lui un mezzo mondo. Io dunque mi

trovo ravvolto fra le lagrime dell" Italia e tra i lamenti

di Roma infelicissima: a' quali forse qualche poco d'aiu-

to, io per la mia parte, tu per la tua, per la propria

ciascuno , avrebbe potuto dare , se qui fosse stato di

cui autorità poter farlo. Adunque, per lo bene che tu

sempremai mi volesti , scrivimi , ti prego
,
quello che

tu vegga e che senta, e che creda dover noi aspet-

tare e che fare. Le tue lettere mi varranuo un tesoro.

Cosi avessi io fatto secondo che mi mostravano (pxelle

tue prime da Luceria: io avrei senza alcuna briga man-

tenuta la mia dignità. A Dio.
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CDXXV.
( Ali Ati. XI, ao)

Àrgunientitni. A Caesare Q. fratreni veniam impetrasse ,

cumquc multis aliis ignovisse nuntiat, deque eius ad-

ventu inox exspectato scribit.

bei, Bruudisii A. V. C. DCCVI , XVI Kal. Sipl.

CICERO ATTICO S.

Septimo decimo Kal. Sept. venerat die XXVIII »

Seleucia Pieria C. Trebonius , is ^^ qui se Antio-

chiae diceret apud Caesarem vidisse Quintum fi-

lium cum Hirtioj eos de Quinto ^, quae voluis-

sent, impetrasse nullo quidem negotio. Quod ego

magis gauderem, si ista nobis impetrata quicquam

ad spem explorati haberent, Sed et alia timenda

suiitj ab aliisque^ et ab boa ipso. Quae dantur^

ut a domino
j rursus in eiusdeni sunt potestate.

Etiam Sallustio 4 ignovit. Omnino dicitur nemini

negare: quod ipsum est suspectum, notionem eius

difTerri ^. M. Gallius Q. F. mancipia Sallustio red-

didit. Is venit, ut legiones in Siciliani traduceret:

et protinus iturum Caesarem Patris ^. Quod si

facietj ego, quod ante mallem, aliquo propius

accedam. Tuas literas ad eas
,

quibus a te pro-

xime consiliuni pctivi, veliementer exspecto. Vale.

XVI Kal. Scptcmb.
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GDXXV. f Aj Alt. X[, ao)

Argomeiìto. Riferisce che e Quinto fratello e molti altri hanno

ottenuto da Cesare il perdono, e che questi è aspettalo d«

un momento alF altro,

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI , il i^ di Agosto.

ClCEROiXE AD ATTICO S.

A' i6 d- agosto arrivò qui da Seleucia Pieria , dopo

X'cntotto giorni di cammino, Caio Ti'ebonio, dicendo

sé aver veduto ad Antiochia in casa Cesare, Quinto il

figliuolo con Irzio*, e aver essi, senza fare gran calca,

impetrato ogni cosa che dimandarono a favor di Quinto

il fratello. Di che io molto più mi terrei contento , se

le cose impetrateci fossero promettitrici di più certe spe-

ranze. I\Ia egli v' è altro da temere sì da altri e si da

cotestui medesimo ; che quel che un dà , come padro-

ne, può anche presto rìtorselo. A Sallustio pure con-

cedette il perdono*, anzi dicono non lo negare ad al-

cuno : donde il sospetto eh' egli indugi le inquisizioni.

ÌNIarco Gallio, figliuol di Quinto, fece la restituzion de-

gli schiavi a Sallustio, ed ora è qui per trasportar le

legioni in Sicilia, dove ha da condursi Cesare da Pa-

trasso d'ora in ora. Il che se avvenga, mi farà acco-

stare un poco più. Cosi avessi fatto innanzi 1 E' mi par

nùir anni d' aver la risposta ali" ultima lettera , nella

quale io chieggo il consiglio tuo. A Dio. A' i j di agosto»
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CDXXVI. (Ali Alt. Xr, ai)

Argiunentum. De Q. fratris epistola ; de Tercntiae testa-

mento ; de Caesaris advenlu : denique se nihil aiit fa-

cere se dignum, aut simulare posse queritur.

Sor. Brundisii A. V. C. DCCVI , VI Kal. Srpt.

CICERO ATTICO S.

Accepi VI Kal. Sept. literas a te^ datas XII

Kal.y dolorernque
j
quem ex Quinti scelere iam-

pridem acceptum iam abieceram , lecta eius epi-

stola ^, gravissimum cepi. Tu etsi non potuisti ullo

modo facere, ut mihi illam epistolam non mitle-

resj tamen mallem, non esse missam. Ad ea au-

tem, quae scribis de testamento^, videbis, quid,

et quo modo. De nummis et illa sic scripsit, ut

ego ad te antea: et nos , si quid opus erit, ute-

mur ex eo, de quo scribis. llle ^ ad Kal. Sept;

Athenis non videtur fore. Multa eum in Asia di-

cuntur morari, maxime Pbarnaces. Legio XII, ad

quam primum Sulla 4 venit, lapidibus egisse ho-

minem dicitur. NuUam putant se commoturam.

lUum arbitrantur ^ protinus Palris in Siciliani.

Scd , si hoc ita est , bue veniat necesse est. Ac

mallein illum: aliquo enim bine evasissem ^. Nunc

metuo, ne sit exspectandum • et cum rcliquis

etiam loci gravitas bic miserrime perferenda. Quod
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CDXXVI. CAd Alt. XI, li)

Aigontenlo. Della Icllera di Quinto fratello; del testamento di

Tercnzia; della venuta di Cesare: finalmente si lagna che

niente può fare o fingere di fure, che sia degno di se.

Scritta Ha Brindisi Tanno DCCVI , il 37 d'Agosto.

CICEROAE AD ATTICO S.

Ebbi a' 2j d'agosto la ttia lettera de' 21. Letta la

lettera di Quinto fratello, il dolore che per la ribalde-

ria di lui io avea, già è tempo, giti atomi dietro, mi

fu rincrudito. Quantunque tu non potesti per niun

modo cessar di mandarmi la detta lettera ' : tuttavia

non me V avessi mandata tu mai I Circa poi quello clic

scrivi del testamento, vedi tu del che e del come.

Quanto al danaro, ed ella mi scrisse per punto, come

io già a te, e noi ad un bisogno faremo capo a colui

del quale mi scrivi. Il Sere non pare che voglia essei'e

ad Atene pel calen di settembre : si conca che nell' Asia

gli sia dato assai che fare, massime da Farnace. La le-

gion dodicesima, alla quale era da prima venuto Siila,

dicono che l'abbia rimandato co' sassi: e si crede che

nessuna voglia dare un passo: e che egli da Patrasso

passerà tosto in Sicilia. Se la cosa è così, egli è forza

che passi di qua. Doh I che non venir prima? che io

avrei trovato qualche gretola ad uscir di qua. Or non

vorrei aver a badare^ e per soprasscllo dovrò anche

intisichire in quest'aria da spedale. Tu mi conforti di
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me mones , ut ea videam
,

quae ad tempus ac-

commodem 5 facerem^ si res patcretur, et si ullo

modo fieri posset. Sed in taiitis nostris peccatis,

tantisque nostrorum 7 iniuriis, nihil est, quod aut

facere dignum nobis , aut simulare possim. Sul-

tana ^ confersj in quibus omnia genere ipso prae-

clarissima fuerunt , moderatione panilo minus tem-

perata. Haec autem eiusmodi suntj ut obliviscar 9*

multoque malim, quod omnibus sit melius, quo-

rum utilitatem meam duxi ^°. Tu ad me tamen

velim quam saepissime scribas, eoque magis, quod

praeterea nemo scribit: ac si omnes, tuas tamen

maxime exspectarem. Quod scribis, illum per me

Quinto fore placatiorem- scripsi ad te antea, eum

statim Quinto filio omnia tribuisse, nostri nullam

mentionem. Vale.

CDXXVII. (Ad Att. XF, 32)

Argumentiim. i Quinti epistolas ab Attico missas sibi red-

ditas esse, Caesarem adventare nuntiat, i petitquc ut

se Atticus Consilio iuvet, an propius ad urbem acce-

dendum sit.

Scr. Bnindisii A. V. C. DGCVI , circa Kal. Scpt.

CICERO ATTICO S.

1 Diligcnter mihi fasciculum reddidit Balbi ta-

bellarius. Accepi enim a te literas, quibus videris
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uaviiiare secondo il vento: lo farei se lo stato delle

cose sei comportasse, e se da farlo ci fosse via:, ma

in tanti nostri falli, e si gravi ingiurie de' miei, noti

veggo da fare, né finger cosa degna di me. Tu mi

metti il ragguaglio del tempo di Siila, nel quale eb-

bero luogo fatti per natura lor nobilissimi =• sebben

era a desiderar alquanto ])iù di moderazione ^: dove

il presente è cotale ^ da farmi dimenticare di me me-

desimo . ed amar meglio ciò che sia il meglio per tutti

quelli al cui bene io ho accomunato il mio proprio ^.

Tu intanto scrivimi , te ne priego , il più spesso che

puoi: e tanto più te ne prego, perchè non ho, da te

in fuori, anima che mi scriva^ e se anche fossi affo-

galo di lettere, rinunzìerei a tutte per una tua. Quanto

allo scrivermi che il Sere vuol essere, a mio riguardo,

più che mai benigno a Quinto il fratello, ti ho scritto

già che egli a Quinto il figliuolo, senza aspettai* pre-

ghiere , di tutto fu compiacente , non facendo però una

menzione al mondo di me. A Dio.

CDXXVIL (Ad Alt. XI, 12)

Àrgoìiìcììlo. i Srrivc cLe ha ricevuto le lettere di Quinto indi-

rizzategli da Attico, e che Cesare s'avvicina; e prega Attico

che lo consigli se dee accostarsi di più a Roma.

Scritta da Brindisi l'anno DCCVI, verso rincominciar di Srttemhrr,

CICERONE AD ATTICO S.

1 II messo di Balbo mi consegnò il piego con tutta

diligenza: ed ecco ebbi la tua lettera, della qual m\
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vererij ut eplstolas illas ' acceperlinj quas quideni

vellem mihi niirnquani redditas. Auxerunt enini

mihl doloreni : iiec si in aliquem ^ incidissent •

quicqiiain novi attulissent. Quid enim tam per-

vulgatum, quam illius ^ in me odium^ et gcnus

hoc literaruui? quod ne Caesar quidem ad istos

videtur misisse, quasi quo illius improbitate of-

fenderetur 4- sed, credo , uti notiora nostra mala

essent. Nam quod te vereri scribis^ ne illi ^ ob-

sintj eique rei niederi j ne rogari quidem se pas-

sus est de ilio ^: quod quidem mibi molestum

non est: illud molestius, istas impetrationes no-

stras nlliil valere.

2 Sulla, ut opinor, cras hic erit cum Messala.

Currunt ad illum 7 pulsi a militibus
,

qui se ne-

gant usquam
, nisi acceperint. Ergo ille bue ve-

niet
5
quod non putabant : tarde quidem Itinera

enim ita facit , ut multos dies in oppidum po-

nat 8. Pbarnaces aiitem, quoquo modo aget , af-

feret moram 9. Quid mibi igitur censes? iam enim

corpore vix sustineo gravitatem buius coeli, qui ^''

mihi laborem affert in dolore. An bis" illuc eun-

tibus mandem j ut me excusentj ipse accedam

propius? Quaeso , attende; et me, quod adhuc

saepe rogatus non fecisti ^^, Consilio iuva: scio

rem difficilem esse ] sed , ut in malis '^. Etiam

illud mca magni interest, te ut videam. Profccto

aliquid profecero^ si id acciderit. De testamento,

ut scribis, animadvcrtes.
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ti mostri incerto Fit io l'avessi ricevuta: e così non Ta-

vcssi io ricevuta mai ! che ne rimasi passato fuor fuori.

Ma e se anche ella fosse venuta alle mani di chicches-

sia, niente di nuovo si sarcbhc saputo: da che va og-

gimai su pe' canti il colui odio contro di me, e quel

suo stile di lettere. Anzi non credo io già che nò ezian-

dio Cesare l'abbia mandata a cotesti suoi, quasi per

mosti'arsi sdegnato della colui ribalderia^ ma per di-

vulgare le mie sciagure^ da che, quanto a ciò che mi

scrivi di dubitare, lui essersi dato della scure sul pie-

de, e che tu vai medicando il fatto, tu falli: il Sere

non s'è lasciato eziandio pregare per conto di lui; la

qual cosa veramente non mi duol già: ben questo mi

passa il cuore , il veder che quel mio impetrare non

vale un frullo appo lui '.

2 Siila sarà qui, credo io, con Messalla domani. Egli

corrono al Sere cacciati via da' soldati , i quali son fermi

di non dare un passo, se non pagati ^. Adunque egli

verrà qua, che non sei credevano: tardi in verità: im-

perocché egli va di tal passo, che In ogni teiTa logora

molto tempo. Ma Farnace, faccia che vuole, lo terrà

indietro ^. Adunque che pensi tu che Io faccia? impe-

rocché appena posso più reggere la malsania di questo

cielo , che nel dolor medesimo mi tiene in istracco.

•Alando io dicendogU per costoro che m' abbia per iscu-

sato , se mi conduco più verso Roma l Pensaci bene

,

te ne prego, e reggimi col tuo consiglio^ il che non

facesti anche, sebbene da me pregato più volte. Veggo

la cosa diffìcile: ma governati secondo causa rovinata-

fi e' è anche altro, che troppo m'importa: il vederti:

il che se mi venga fatto, qualcosa avrò fatto. Ciifa il

testamento, pon mente, come mi scrivi.
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CDXXVIII. (Ad Div. XIV, 22)

Argumentum. Scribit , se uxoreni , si labellarii venerint

,

certiorem facturum , quid faciendum sit.

Scr. Brundisii A. V. C. DCCVI, Kal. Scpt.

M. T. CICEPiO TERENTIAE SVAE S. P. D.

Si vales , bene est : valeo. Nos quotidie tabel-

larios nostros ' exspectamus: qui si venerint ^ for-

tasse erinius certiores^ quid nobis faciendum sitj

faciemusque te statim certiorem. Valitudinem tuam

cura diligenter. Vale. Kalendis Septembrib.

CDXXIX. (Ad Div. XIV, so)

Argumentum. In Tusculanum se venturum esse, nuntiat

,

ibique quae sint necessaria paravi iiibet.

Scr. de Veniisino A. V. C. DCCVi, Kal, Oct.

M. T. CICERO TERENTIAE SVAE S. P. D.

In Tusculanum nos venturos putamus aut no-

nisj aut postridie. Ibi ^ ut sint omnia parata. Piu-

res enim fortasse nobiscum erunt, et^ ut arbitror,

diutius ibi commorabimur. Labrum^ si in balineo^*

non est ^ ut sit. Item cetera
^
quae sunt ad vi-

ctum, et ad A-alitudinem necessaria. Vale, Kal,

Octobr. de Venusino,
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CDXXVIII. (^x Div. XI y, aa)

Argomento. Scrive che aìP arrivare de' corrieri avviserà la mo-

glie di quello che debba fare.

Scritta da Brindisi l'anno DCGVI, Ti di Settembre.

M. T. CICERONE A TERENZIA SUA S.

Se sei sana, ne godo^ io sono altresì. Io sto aspet-

tando ogni dì messi dì costà ^ i quali venendo, forse

io potrò meglio d^erminarmi a quello che mi parrà

meglio, e te ne darò avviso di presente. Abbiti la mag-

gior cura. A Dio. Il calca di settembre.

CDXXIX. (A Div. XIV, 20)

Argomento. Dice di voler venire nel Toscolano , e ordina

quanto vi si debba allestire.

Scritta dal Venosino Tanno DCCVI , 1' i d' Oltobre.

M. T. CICERONE A TERENZIA SUA S.

Credo di dover essere nel Toscolano a' sette , ov-

vero agli otto. Ivi fa che ogni cosa sia messa ad or-

dine: da che forse sai*emo in molti, e, come penso,

ci starem qualche tempo. Se nel bagno non è la con-

ca, fa che vi sia^ e così del lesto che partiene al vitto

ed al ben essere. A Dio. Il calca di ottobre, dal Ve-

nosino.
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GDXXX. (Ad Div. XV, 2. )

yjrgunientum. i iìcribit, se Trebonii epistolam , et libium

ad se missuin libenter legisse, aegre tamen eius disces-

sum feiie. 2 Deiiide suiim de Calvo oiatore iudiciiini

defeudit, 3 siianiquo in Ti'eboniiini benivolentiam te-

stificatili".

Scr. homao A. V. C. DGCVI, M. Dee.

M. T. CICERO TREBOiMO S. P. D.

I Et epistolam tuam legi libenter, et librum >

libentissime: sed tamen in ea voluptate hunc ac-

cepi dolorem, quod
,
qimm incendisses cupidita-

tem meam consuetudinis augendae nostrae (nani

ad amorem quidem niliil poterat accedere ), tum

discedis a nobis ^, meque tanto desiderio afficis

,

ut imam mibi consolationem relinquas , fore , ut

utriusque nostrum absentis desideriiun crebris et

longis epistolis leniatur. Quod ego non modo de

me tibi spondere possum^sed de te etiam mihi:

nullam cnim apud me reliquisti dubitationem,

quantum me amares. Nam^ ut illa omittam^ quae

civitate teste fecisti^ quum mecum inimicitias com-

municasti ^^ qiumi me concionibus tuis defendisti,

quum quaestor in mea , atque in publica causa

consubim partes suscepisti 4^ quum tribuno plebis

quaestor non paruisli ^, cui tuus praescrlim col-
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CDXXX. ^A Uiv. XV, 21)

Jrgomento. i Scrive d'aver lelto coti piacere la lettera e il

libro di Trebonio, e sopportare a inai in cuore la partenza

di lui; 1 di poi difende il suo giudizio intorno all'oratore

Calvo: 3 e dichiara la sua benevolenza verso di Trebonio.

*

Scrìtta da Roma Panno DCCVI, nel mese di Deceiubrc.

M. T. CICERONE A TREBONIO S.

I E la tua lettera ' ho letto volentieri, e volentie-

rissimo il libro: e tuttavia nel piacere mecìesimo ho

provato questo dolore, che tu, in quello che mi rin-

fiammi la voglia del far piìi stretta la nostra dimesti-

chezza (da che l'amore non poteva esser più), in quel

medesimo tu te ne vai^ dandomi tanto dolore della

tua partenza, che non mi lasci altro conforto che que-

sto, del poter essere questo dolore della comun lonta-

nanza da spesse e lunghe lettere mitigato. Della qual

cosa non pure io ti posso entrare per me pagatore
,

ma eziandio per te a me medesimo, non avendomi tu

della grandezza dell' amor tuo lasciato alcun dubbio.

Imperocché, per lasciar da parte quello che tu hai fatto

sugli occhi della città, pigliandoti a comune le mie ini-

micizie, difendendomi colle tue aringhe ^. prendendo

nella tua questura le parti de' consoli nella mia e pub-

blica causa, ed avendo similmente questore dissentito

dal tribuno della plebe , massimamente andandogli a'
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lega parerei j ut liaec receiitia, quae rneminero

senipei-j obliviscar
,
quae tua solicitudo de me

in armis, quae laelitia in reditu ^^ quae cura, qui

dolor
,
quuui ad te (Airae et dolores mei perfer-

rentur^ Brundisium denique te ad me venturum

fuisse, nisi subito in Hispaniam missus esses; ut

haec igitur otuittani, quae mihi tanti aestimanda

sunt
j

quanti vitam aestimo, et salutem meam
;

liber iste, ([uem mibi misisti, quanlam habet de-

« clarationeui amoris lui! primum, quod libi face-

tum videtur, quicquid ego dixi
3
quod aliis for-

tasse non item : deinde
,
quod illa , sive faceta

sunt, sive secus 7, fiunt, iiarrante te, venustissi-

ma. Quin etiam ante, quam ad me veniatur, risus

omnis paene consumitur ^. Quod si in bis scri-

bendis nibil abud , nisi, quod necesse fuit, de

uno me tamdiu cogitavisses; ferreus essera, si te

non amarem. Quum vero ea
,

quae scriptura a

persecutus es , sine summo amore cogitare non

potueris; non possum existimare, plus quemquam

a se ipso ^°, quam me a te amari. Cui quidem

ego amori (utinam ceteris rebus possem!) amore

certe respondebo ; quo tamen ipso tibi confido

futurum satis ",

3 Nunc ad epistolam venio, cui copiose et sua-

viter scriptae nibil est quod multa respondearu.

Primum enim ego illas Calvo *= literas misi, non

plus, quam bas, quas nunc legis, existimans exi-
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versi il SUO collega: per dimenticar (|ueste cose receuti

(delle (jiiali mi ricorderò sempreraai), qual pena ti de-

sti per conto mio essendo io in guerra! quale allegrezza

del mio ritorno ! quale la tua angustia
,
quale il dolore

alle novelle delle mie angustie e dolori! e come final-

mente tu volevi venire a me a Brindisi , se di repente

non fossi mandato in Ispagna! ^ Per lasciar dunque da

parte queste cose, le quali a me debbono valere la vita

e salute mia, questo libro che mi mandasti, che chiaro

specchio è egli dell" amor tuo ! prima perchè tu hai

per faceto ogni cosa che io dissi mai , il che non fa-

ran forse gli altri ^ l'altra, perchè quelle cose mede-

sime (o elle sieno facete, o no) tu le rendi contando

bellissime 4' anzi, che è piùj prima che siasi venuto

a me, elle avranno presso che fornito di essere rise.

Ora
,
quando non fosse altro , se non che tu , scrivendo

le dette cose, hai di necessità dovuto pensar sì lunga-

mente di solo me, sarei al certo di ferro se non ti

amassi : ma non avendo tu potuto , mettendole sidla

carta, pensarle senza grandissimo affetto, non posso

credere che altri ami più se medesimo , che tu ti fac-

cia di me. Al qual tuo amoi'e così potess'io rispondere

di altre cose, come certo di amore risponderò! confi-

dandomi tuttavia che di solo questo tu debba esser

.contento.

2 Or vengo alla lettera, largamente e dolcemente

scrittami, alla quale rispondere non mi bisognano molte

parole. Imperocché, la prima cosa, io scrissi a Calvo ^

quelle lettere, credendo che elle, non punto più che

questa la qual tu leggi, dovessero essere divulgate: e

CicEJì. Vili. — Leu. T. FU. q
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turas. Aliter eniin scribimus, quod eos solos^ qui-

biis mittimus • aliter
^

qiiocl multos lectuios pu-

tamus. Deinde ingenium eius melioribus extuli

laudibus . quam tu id vere potuisse fieri putas :

primuiii
j
quod ita iudicabara ^^, acute moveba-

tur *4- geiius quoddam sequebaturj in quo^ iudi-

cio lapsus
j

quo valebat ^^, tamen assequebatur
,

quod probaret. Multae erant, et reconditae lite-

rae; vis non erat. Ad eam igilur adhortabar. In ex-

citando autem, et in acuendo plurimum valet, si

laudes eum^ quem cohortere ^^. Habes de Calvo

iudiciuni
j et consiliuni nieuni : consilium

,
quod

hortandi causa laudavi j iudiciuni, quod de inge-

nio eius valde existimavi bene ^7.

3 Reliquum est, ut tuam profectionem amore

prosequar^ reditum spe exspectenij abscntem me-

moria colam, orane ^^ desiderium literis mittendis

accipiendisque leniam. Tu velini tua. in me studia

et officij multum tecum recordere : quae quum

tibi liceat , mihi nelas sit oblivisci \ non modo

virum bonum' me existimabis
, verum etiam te a

me amari plurimum iudicabis. Yale,

CDXXXI. (A<l Div. IX, 1 )

Arguììicntum. Scribit, se \ axTonis adveulum cupide e\spe-

ctaic, et quoniani eum libris in gratiam ledlerit, spe-

rare, si eum viderit, quae premant et quae impcndeaiit
.,

se Tacile Iransiturum.
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in fatti in un moJo scriviamo, sapendo clit- (ine' soli

a' quali scriviamo debbano leggere: ed in altro, sa-

pendo che molti, in secondo luogo, tu di', io ho le-

vato il suo ingegno con più alte lodi , che tu pensi

non rispondere al vero. Ma innanzi tratto , io lo feci

,

perché, a mio parere, egli è scrittor caldo ed acu-

to-, egli anche avea un certo suo dire:^ in questo egli

errò (come che di giudizio valesse), pure toccava la

meta da sé divisata : egli avea molta e recondita let-

teratura; gli mancava la forza: e però a questa io lo

confortava
I,

ora volendo altri punzecchiare, e toccar

chicchessia, assaissimo fa il ponte alla esortazion con

le lodi. Ecco il mio giudizio di Calvo, e '1 mio divisa-

mento: Il divisamento fu di lodarlo, per farmi via ad

esortarlo: il giudizio poi, che del suo ingegno io m'ho

un' opinione ben vantaggiata.

3 Resta ora che io, nel tuo partire ti accompagni

coir amor mio^ che io aspetti il tuo ritorno quale lo

spero; che di te lontano faccia orrevole ricordanza, e

che mitighi il dolore del non vederti col mandare e

ricevere molte lettere. Quanto a te, io amerei che tu

lungamente riandassi teco le tue cortesie ed i servigi

prestatimi: i quaU potendo ben tu, ma non io, senza

colpa dimenticare , non solamente mi ti faranno cre-

dere un uoni dabbene
j ma ti proveranno grandissimo

l'amor mio. A Dio.

CDXXXI. (A Div. IX, .)

Argomenlo. Scrive d'aspettare bramosaiiienle l'arrivo di Var-

rone, e poiché ha fatto pace coi libri, di sperare di potere

colla- sua presenza sostenere i mali presenti e i futuri.
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Scr. Romac A. V. C. DCCVII inil.

C. Iiilio Cacsare III, M, Aomilio Lepiilo Coss.

; M. T. CICERO M. TERENTIO VARRONI S. D.

Ex iis ^ literisj quas Atticus a te missas mihi le-

git, quid agereSj et ubi esses, cognovi: quando au-

tein te visuri essemus, iiihil sane "ex iisdera [literis]

potui suspicari. In spem tamen venio, appropin-

quare tuum adventura : qui mihi utinam solatio sit!

etsi tot tantisque rebus urgemur, ut nullam alleva-

tionem ^ quisquam non stultissinius sperare debeat.

Sed tamen aut tu potes me, aut ego te fortasse

aliqua re iuvare. . Scito enim, me, posteaquam in

urbem venerim ^^ redisse cura veteribus amicis, id

est, cum libris nostris, in gratiam: etsi non ic-

circo eorum usura dimiseram, quod iis succense-

reraj sed quod eorura me suppudebat: videbar

enim milii, quum me in res turbulentissiraas in-

fidelissimis sociis demisissem 4, praeceptis illorum

non satis paruisse. Ignoscunt mihi, revocaiit me ^

in consuetudinem pristinaraj teque, quod in ea ^

permanseris, sapientiorem
,
quani me, dicunt fuis-

se. Quamobrem, quando 7 placatis bis utor, vi-

deor, sperare debere, si te \iderim, et ea, quae

prcmant, et ea, quqe impendeant, me facile trans-

iturum 8. Quamobrem, sive in Tusculano, sive in

Cumano ad te 9 placebit, sive (quod minime ve-
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Scritta ila Roma sul principio ilelPanno DCCVIl

,

rssendo consoli C. G. Cesare per la terza volta, e M. Emilio Lepido.

M. T. CIGEUOiNE A M. TERENZIO VARRONE ^ S.

Mi lesse Attico le tue lettere a lui, dalle quali com-

presi dove tu fossi, e quello che tu facessi^ ma del

quando noi fossimo per vederti , tu nou ci hai dato a

fare pur uu sospetto. E tuttavia vo' sperare vicina la

tua venuta: la qual faccia Dio che possa darmi con-

forto! esscudo noi stretti da tali e sì gravi angustie^,

che uiua può sperare alcuna consolazione, salvo se non

fosse del tutto pazzo. Nondimeno o tu potrai forse a

me, od io a te fare qualcosa di hcne. Imperocché tu

dei sapere che tornato io a Roma , mi sono rappacifi-

cato co' mici vecchi amici, vo' dir co' miei lihri* cpian-

luuque io nou avea già rotta la costor pratica per

alcun cruccio che io m' avessi con loro , si perchè me
n'era presa wna. cotal mezza vergogna: imperocché,

essendom' io gittato in compagnia di persone dislealis*

sime, in un turbulcntissimo pelago, io era rimorso di

non aver troppo seguito i loro precetti. Ma egli me
la perdonano, e mi richiamano all'antica loro dime-

stichezza, dicendomi anche che tu (il quale in essa ti

se' mantenuto) fosti più savio di me. Per la qual cosa,

avendogli io rappaciati con me, mi sembra di dovere

sperare che vcggendo io te, leggermente potrò pas-

sarmi si de' mali che mi stanno addosso, e si di quelli

che veggomi sopra il capo ^. Adunque, o ti piaccia nel

Tusculano , o nel Cumano 4, ovvero in Roma {dove
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liin ) Roniae : dumiiiocìo simul simus- perficiam

piofectOj ut id utrique nostrum commodissimum

esse videatur '°.

CDXaXII. (Ad Div. VI, 27.)

/Itffimi'nliwì. Cu. Domitium Ahenobarbum L. Domitii con-

sulaiis, qui in proelio Pharsalico occubuerat, filium, qui

post illiid praelium ab aimis recesserat, serius tamen

quani Cicero, spe veniae impetrandae , venerai in Ita-

liani, orai, ut quum reip. iam salisfecerit, incolumitati

suae consuiat, et amicorum desiderium, qnos belli ca-

sus eripueiat , acquo , saltem forti ferat animo.

Scr. Uoniae A. V. C. DCCVII , ineunte.

CICERO DOMITIO

Non ea res me deterruit^ quo minus, postea

quam in Italiani venisti ^^ literas ad te mitlerem^

quod tu ad n)e nullas miseras* sed quia nec quid

tibi pollicerefj ipse egens rebus omnibus, nec quid

suaderenij quutn mihimetipsi consilium deesset,

nec quid consolaLionis afferrem in tantis malis,

reperiebam. Tlaec quamquam nibilo meliora sunl

nunc ^j atque eliam multo desperatiora • tamen

inanes esse meas literas
,
quam nulias, malui. Ego,

si te intelligerem plus conatum esse suscipere rei

publicae causa muneris, quam quantuui praestare

potuisses •''3 tamen
j
quibuscumque rebus possem

j
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meno che altrove vorrei), sì veramente che ci troviamo

insieme, credo per fermo dovermi venir fatto che ad

ambedue noi la coia torni d'infinito vantaggio.

CDXXXII. (A Div. VI, 22 )

Argomento. Prega Cn, Domizio Enobarbo, figlio di L. Domi-

zio consolare morto nella battaglia Farsalica, il quale erasi

bensì dopo quella battaglia ritirato dalla guerra , ma più tardi

di Cicerone era venuto in Italia eoa isperanza d'impetrar

perdono da Cesare, che soddistalto al suo obbligo verso la

Repubblica, pensi poi alla sua salvezza, e soffra, se non la

pace, almeno rassegnato, la perdita degli amici che le vi-

cende della guerra hannogli involato.

Scritta d.» Roma sul priucipio dell' anno DCCVII.

CICERONE A DOMIZIO

Dallo scriverti alcuna lettera, dopo il tuo ritorno in

Italia, non mi ritrasse il non averne ricevuta da te

nessuna: sì il non trovar io in tante miserie che cosa

prometterti, aveud' io bisogno di tutto
|,
uè a che con-

fortarti
, non sapendo io stesso consiglio eh' io mi pren-

dessi, nò alcuna consolazione da darti. Ora sebbene lo

stato presente non sia vantaggiato di nulla, anzi ora

quanto esser possa molto più disperato , tuttavia io ho

amato meglio scriverti vote lettere, che nessuna. Se io

ti vedessi esserti messo, per amore della Repubblica 5

sotto un peso maggiore delle tue forze i, vorrei tutta-

via ad ogni mio potere esoitcrti a prenderti quel modo
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ad eam conditioiiem te vivendi
^

quae daretur

,

quaeqiie esset, hortarer. Sed quum consilii tiii

,

bene fortiterque suscepti^ euni tibi fìnem statue-

risj qnem ipsa fortuna terminum nostrarum con-

tentionum esse voluisset4: oro obtestorque te, prò

vetere nostra coniunctione ac necessitudine, pro-

que summa mea in te benivolentia , et tua in me

parij te ut nobis, parenti ^, coniugi, tuisque om-

nibus, quibus es fuistique semper carissimus, sal-

vum conserves- incolumitati tuae, tuorumque, qui

ex te pendent ^, consulas; quae didicisti, quaeque

ab adolescentia pulcberrime a sapientissimis viris

tradita, memoria et scientia comprebendisti, iis

boc tempore utarej quos conìunctos summa be-

nivolentia plurimisque officiis amisisti 7, eorum

desiderium, si non aequO animo, at forti ^ feras.

Ego, quid possim, nescio, vel potius me parum

posse 9 sentio : iìlud tamen tibi polliceor , me

,

quaecumque saluti dignitatique tuae conducere ar-

bìtrabor, tanto studio esse facturum, quanto sem-

per tu et studio et officio in meis rebus fuisti.

Hanc meam voluntatem ad matrem tuam, opti-

mam feminam, tuique amantissimam, detuli. Si

quid ad me scripseris, ita faciam, ut te velie in-

tellexero. Sin autem tu rainus '" scripseris, ego

tamen omnia
,
quae tibi utilia esse arbitrabor

,

ssummo studio diligenterque " curabo. Vale.
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tli vita che ti era data, e che il tempo portava: ma
posciachè tu liai fermato di dare al proponimento tuo,

da te saviamente e fortemente preso, quel fine mede-

simo che la fortuna ha posto per termine di tutte le

nostre contese, ti prego e scongiuro per l'antica no-

stra società ed amicizia, e per lo sommo amore che

io porto a te, e per quel non minore che tu a me,

che tu vogli conservarti salvo a noi , al padre , alla

moglie ed a tutti li tuoi, a' quali tu sei e fosti sem-

pre carissimo , che tu provvegga al ben essere tuo pro-

prio e de' tuoi, che da te hanno ogni cosa^ e che in

questo tempo tu rechi ad effetto quelle cose che tu hai

imparato, e di che dalla tua adolescenza tu ti sei per

memoria e per dotti-ina imbevuto nell'animo, da' libri

eccellentemente sci'itti da' primi savi^ e che il dolore

della perdita di coloro, co" quali di somma benevo-

lenza e di singolari servigi tu eri legato, tu te lo porti,

se non con animo riposato, almeno con forte. Quello

che io possa noi so , o piuttosto sono a me consape-

vole di poter poco: nondimeno di questo mi ti ob-

bligo: cioè di fare ogni cosa che io crederò tuo bene

ed onore, con tanto di zelo, quanta fu l'affezione e

l'opera che tu sempremai mi prestasti ne' casi miei.

Questa deliberazione dell'animo mio ho profferto alla

madre tua, ottima femmina, e che ti vuol tutto il suo

bene. Se tu mi scriverai di checchessia, io farò ogni

tuo piacere: se noi farai, ed io altresì dai'ò opera di-

ligentissimamente e con sommo ardore in tutte le cose

che io giudicherò essere del ben tuo. A Dio.
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CDXXXIII. Ad Div. IV, i5ì

yliguìììcniuni. Hoi'tatur Planciuni, ut comnmnem rortimain

fortiter ferat.

Scr. Komae initio A. V. C. DCCVIf.

M. T. CICERO CN. PLANCIO S. D.

Accepi perbreves tuas literas ^^ qiiibus id, quod

scire cupiebanij cognoscere non potui: cognovi au-

tem idj quod mibi dubium non fuit. Nani^ qiiani

fortiter ferres couiuiunes miserias, non intellexij

quam me amares, facile perspexi. Sed hoc scie-

barn^: illud si scissem, ad id meas literas accom-

modassem ^. Sed tamenetsi 4 antea scripsi, qnae

existimavi scribi ^ oporterej tamen hoc tempore

breviter comnionendum piitavi^ ne quo in ^ pe-

riculo te proprio existimares esse : in magno om-

nes^ sed tamen in communi 7 sumus. Quare non

debes aut propriam fortunam et ^ praecipuam po-

stulare ^ aut communem recusare. Quapropter eo

animo siraus inter nos, quo semper fuimus. Quod

de te sperare, de me 9 praestare possum. Vale.

CDXXXIV. (Ad Div. XH[, 29)

Argiinieniiim. Rugat l^lanciini, ut studiiiin siuiin interpo-

nat, ut Capito Aiitistii heroflitatem obtineat.
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CDXXXIII. (.\D.v. IV, I?)

argomento. Anima Piando a soslenere con fortezza d'animo la

comune fortuna.

Scritta da Roma sul p^riiicipio doli" anno DCCVII.

M. T. CICERONE A GN. PLANCK) S.

Dalla tua brevissima lettei'a non potei rltrari-e quello

che di sapere avea maggior voglia:, e quello ho veduto

di che non ho mai dubitato : che non ho conosciuto

con cjuanta fortezza tu portassi le comuni calamità;

ed ho chiaramente veduto quanto mi volessi di bene:

la prima delle quali due cose avend' io saputo, t'avrei

scritto lettere da cjuel bisogno. E tuttavia, sebbene di-

nanzi t'ho scritto secondo che ho creduto bisognare;,

tuttavia, nello stato presente, credetti di brevemente

ammonirti che non ti voglia credere posto in un pe-

ricolo singolare dagli altri: in un grave siam tutti, e

nondimeno comune. Il perchè tu non dei dimandare

una fortuna peculiare e vantaggiata, o ricusarla co-

mune. Resta dunque che noi seguiamo d' esser fra noi

del medesimo animo che fummo sempre* il che di te

ben posso sperare, di me mantenere. A Dio.

CDXXXIV A Div. Xllf, !9)

Jrgomeiitp. Prega Plauco clie interponga i suoi buoni officii,

aftinché Capitone sia messo in possesso dell'eredità di An-

tislio.
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Scr. Romae initio A. V. C. DCGVII.

M. T. CICERO L. PLANCO - S.

Non dubito
j
quin scias, in iis necessariis, qui

tibi a patre relieti sunt ^, me tibi esse vel coniun-

ctissimiim, non bis modo causis, qiiae speciem

habeant magnae coniunctionisj sed iis etiam^ quae

farailiaritate et consuetudine teneiitur^: quam scis

mibi iucundissimam cum patre tuo^ et summam
fuisse. Ab bis initiis noster in te amor profectus,

auxit paternam necessitudineiiij et eo magis, quod

intellexij ut priuium per aetatem iudicium facere

potueris quanti quisque tibi faciendus essetj me

a te in primis coeptum esse observari, coli, di-

ligi. Accedebat non mediocre vinculum quum stu-

diorum
j
quod ipsum est per se grave, tuni eo-

rum studiorum, earumque artium, quae per se

ipsae 4 eosj qui voluntate eadem sunt, etiam fa-

miliaritate devinciunt. Exspectare te arbitror, baec

tam longe repetita principia quo spectent. Id pri-

mum ergo babeto, non sine magna iustaque causa

hanc a me commemorationem esse factam. C. Ateio

Capitone utor familiarissime. Notae tibi sunt va-

rietates meorum temporum. In omni genere et bo-

norum et laborum ^ meorum, et animus, et ope-

ra, et auctoritas, et gratia, etiam res familiaris

C. Capitonis praesto fuit. et patuit ^ et tempo-
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Scritta da Roma sul principio dell' anno DCCVII.

M. T. CICERO.\E A L. PLAiXCO ^ S.'

Tu sai . non ne dubito , die degli amici a te lasciati

dal padre, io ti sono di tutti il piìi intrinseco^ e non

già solamente per conto di quelle cose che di intrin-

sichezza danno gran vista , ma eziandio per quelle che

sono innaturate nella famigliarità e dimestichezza^ la

qua! tu sai aver io avuto col padre tuo strettissima e

giocondissima. Ora l'amor mio verso di te, ingenerato

da questi principii , serrò più il nodo della dimesti-

chezza stata col padre-, e ciò tanto più, per aver io

conosciuto che non prima toccasti quella età in cui

potevi far le ragioni del quanto tu avessi a stimar

questo o quello, che io fui da te cominciato amare,

onorare e osservare in capo di tutti. Agglugni a ciò

il legame (che non è poca cosa) degli studi, il quale

ha gran momento , sì per se stesso , e sì per essere di

siffatti studi ed arti, le quali sono per sé nate a strin-

gere via più col groppo della dimestichezza quelle per-

sone tra loro che sono di una medesima volontà. Io

son certo che tu di" : Or dove vuol l'iuscire costui con

si larga giravolta? — Dunque, innanzi tratto, starami

sicuro che tutta cotesta filatera non è stata senza grande

e giusto perchè. Io sono ugna e carne con C. Ateio

Capitone. Tu sai gli svariati casi della mia vita: ora

in ogni stato , si de' miei onori , come de' travagli , sappi

che r animo , l' opera , l' autorità e la grazia , senza ec-

cettuar le sostanze di C. Capitone , furono sempre per
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libus, et fortunae nieae. Haiiis piopinquiis Ibit

T. Autistius" qui quum sorte quaestor Macedo-

iiiam obtiueret, neque ei successiim esset^ Poni-

peius in eam provinciam cura exercitu venit 7. Fa-

cere Antistius nihil potuit: nam^ si potuisset, nihil

éi fuisset antiquius, quam ad Capitonem, quem ut

parentem diligebat^ reverti^j praesertim quum sci-

ret, quanti is Gaesarem faceret^ sempeique fecisset.

Sed oppressus 9^ tantum attigit negotii
,
quantum

recusare non potuit. Quum signaretur *" aigentum

Apolloniae, non possum dicere^ eum praefuisse^

heque possum negare affuissé^ sed non plus duo-

bus
^ an " tribus mensibus. Deinde abfuit a ca-

stris ^^: fugit omné negotium. Hoc mihi^ ut testi

,

yelim credas. Meam enim ille moestitiam in ilio

bello videbat, mecum omnia communicabat. Itaque

abdidit se in intimam Macedoniam, quo '^ potuit

longissime a castris, non modo ut non praeesset

uUi negotioj sed etiam ut ne interesset quidem.

Is post proelium ^4 se ad hominem necessariumj

A. Plaulium, in Bithyniam contulit. Ibi eum Cae-

sar quum vidisset, nihil asperc, nihil acerbe di-

xit: Komam iussit venire, lìlo in morbum conti-

nuo inciditi ex quo non convaluit. Aeger Gorcyram

venit* ibi est mortuus. Teistàmento, quod Romae

Panilo et Marcello consuhbus ^^ fecerat, heres ex.,,;.,>' -'

parte dimiclia et tertia ^° est Capito: m sextanle

sunt ii, quorum pars, sine ulla cuiusquam que-
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me, servendo a ogni tempo e fortuna mia. Costui pa-

rente fu T. Autistio, il quale essendo assortito questore

nella Macedonia, e tenutala senza aver mai successore,

Pompeo venne coli' esercito nella sua provincia. Auti-

stio non potè muoversi: clic se egli avesse potuto, egli

niente meglio desiderava che di tornare a Capitone
,

amandolo come padre ^ massime che egli sapeva stima

che egli aveva e sempre avuta di Cesare. Ma essendogli

venuto addosso Pompeo, pose senza più mi dito a fare

quel poco di che non poteva cessarsi. Essendo coniate

monete in Apollonia, non posso dire lui essere stato so-

pracciò de' maestri, e non posso eziandio affermare lui

non esserci stato ^ ma la cosa non passò i due o tre

mesi. D'allora in poi egli non vide più il campo, non

entrò in cosa del mondo ^ le quali cose tu dei credere

a me , che ne fui testimonio : imperocché egli vedeva

la mia amaritudine per conto di quella guerra, e meco

comunicava ogni cosa. Adunque si rincantucciò nel

fondo della Macedonia, per non sentir pure l'odore

dell'esercito: non solo per non menare, ma e per ezian-

dio non essere in nessuna pratica. Dopo quella gior-

nata egli trasportò se medesimo in Bitinia ad A. Plau-

zio suo amico- dove avcndol veduto Cesare, non gli

disse una parola dura, non una pungente, ma il fece

.venire a lìoma. Di presente anmialò senza mai riaversi^

cosi malato venne a Corfù, e quivi mori. Ora, in virtù

del testamento da lui fatto in Roma, consoli Paolo e

Marcello, Capitone è crede di dieci delle dodici partir-

le altre due ricascano a coloro la cui parte, senza po-

tersene doler nessuno, può esser tratta al fisco,. e monta
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rehi, publica potest esse: ea est ad H-S xxx. Sed

de hoc Caesar viderit. Te ^ mi Plance^ pio pa-

terna necessitudine, prò nostro amore
^
prò stii-

diis et omni cursu nostro totius vitae simillimoj

rogo, et a te ita peto, ut maiore cura, maiore stu-

dio nullo ^7 possim, ut liane rem suscipias^ meam

putes essej enitare, contendas, efficias, ut mea

commendatione, tuo studio, Caesaris beneficio,

hereditatem propinqui sui G. Capito obtineat. Om-

nia, quae potui, in hac sumraa tua gratia ac po-

tentia ^^, a te impetrare, si petiissem, ultro te ad

me detulisse putabo, si liane rem impetravero.

lUud fore tibi adiumento spero, cuius ipse Cae-

sar esse optimus iudex potest: semper Caesarem

Capito coluit et dilexit. Sed ipse ^9 Imius rei te-

stis est: novi liominis memoriam. Itaque nihil te

blocco. Tantum tibi sumito ^° pvo Capitone apud

Caesarem, quantum ipsum meminisse senties. Ego,

quod in me ipso experiri potui ^', ad te deferani;

in eo quantum sit ponderis, tu videbis. Quam
partem in re publica causamque defenderim, per

quos liomines ordinesque steterim, quibusque mu-

nitus ^^ fuerim, non ignoras. Hoc milii velira cre-

das: si quid fecerim hoc ipso in bello minus ex

Caesaris voluntate, quod intellexerim scire ipsum

Caesarem me invitissinium fecisse* id feci ^^ alio-

rum Consilio, hortatii , auctoritate : quod fuerim

moderatior tempera tiorquc, quam in ea parte =4
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a Ireiilamila sesterzi! : ma Cesare «e faccia egli. Adun-

que, il mio Fianco, per la intrinsichezza del padre

tuo, per l'amor di noi due, per gli studi, e per la me-

desimezza dell' andare di tutta la vita nostra , ti prego

e te ne fo pressa col maggior ardore e zelo che io

possa, pigliati questo negozio per mio: datti attorno,

fa ogni sforzo, conchiudi: si che e per la mia racco-

mandazione y per la tua instanza, e per grazia di Ce-

sare, C. Capitone s'abbia questa eredità del suo pa-

rente. Ogni cosa che io, doinandandolati, avrei potuto

impetrare ( avendo tu il favore e la potenza che hai
)

,

io farò ragione che tu meP abbi spontaneamente con-

ceduta , se questa sola cosa otterrò. E c'è una cosa che

spero ti debba in ciò agevolare (e Cesare medesimo ne

puote esser buon giudice), rhe Capitone amò sempre

ed onorò Cesare^ ma ed egli medesimo ne è ben te-

stimonio.: so io memoria che egli ha. Il perchè io non

ti vo' tornare a mente nessuna cosa: solamente tu pi-

gliati in favor di Capitone con Cesare tanto di zelo
,

quanto troverai essere in Cesare di ciò rimaso remi-

niscenza. Io ne ho fatto ben prova in me medesimo,

ma a te ne lascio il giudizio^ mi dirai tu quanto in

ciò siavi di peso. Qual parte e qual causa abbia io

mantenuto nella Repubblica , a quali persone ed a

quali ordini io sia debitore dello stato mio, tu tei sai,

e quali appoggi abbia io avuto. Io voglio che tu mi

creda che se in questa guerra medesima io ho fatto

qualcosa con poca soddisfazione di Cesare (ed io sa-

pea bene , come esso Cesare non ignorava , me averlo

fatto di malissima voglia), io il feci d'altrui consiglio,

conforto ed autorità^ ma se io mi portai più modesta-

mente e temperatamente di qualunque altro di quella

CicER. FIIL — Leu. T. VIL io
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cjiiisquani' icl me fecisse maxime auctoritate Ga-

pitoiiis 5 ciiius similes si reliquos necessarios ha-

buisscm, rei publicae fortasse nonnihilj milii certe

pluriraum profuissem. Hanc rem , mi Plance ^
si

effeceris; meam de tua erga me benivolentia spem

confirma veiis
j
ipsumque ^^ Capitonem

^
gratissi-

mum, officiosissimum j
optimum virum, ad tuam

necessitudinem tuo summo beneficio adiunxeris.

CDXaXV. (Ad Div. XIII, 78)

/ti'^umeniuni. Petit, ut Democritum in suam ficlem recipiat.

S.cr. Koinae initio A. V. C. DCCVII.

M. T. CICERO ALLIENO PKOCOS. ' S. D.

Democritus Sicyonius non solum hospes mcus

estj sed etiam^ quod non multìs contingit^ Grae-

cis praesertiiUj valde familiaris. Est enim in eo

summa probitas, summu virtus, summa in ho-

spites bberalitas et observantiaj meque praeter ce-

teros 2 et colit, et observat, et diligit. Eum tu non

modo suorum civium, veruni paene Achaiae prin-

cipem cognosces ^. Huic ego tantummodo aditum

ad tuam cognitionem patefacio et munio: cogni-

tum per te ipsum^ quae tua natura estj dignum

tua amicitia, atque hospitio iudicabis. Peto igitur

a te, ut, bis Hteris lectis, recipias eum in tuam

fidem- polHceare, omnia te fiicturum mca causa.
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paiLe., io l'ho fallo, più che di nessun altro
^
per l'5U|

torjlà di Capitone , al quale se io avessi avuto sonii-

gliiuiti gli altri miei amici , alla Repubblica forse qual-

cosa, a me certo assaissimo avrei fatto di bene. Se io

abbia per te questa grazia, tu avrai in me ribadita la

lidauza presa dell'amore che tu mi porti
;^
ed avrai

con questo sommo benefìzio obbligato a te esso Capi-

tone, offìciosissimo uomo e gratissimo.

CDXXXV. (A Div. XUI
, 78 )

Argomento. Prega che accordi la sua protezione a Democrito.

Scritta t!a Koraa sul principio dell" anao DCCVII.

M. T. CICERONE AD ALLIENO PROCONS. ^ S.

Democrito di Sicione ^ è non pur mio ospite , ma e

(quello che non è di molti, Greci in ispezieltà) assai

intrinseco: ed egli il vale per la somma bontà sua
,

somma virtù, e somma liberalità ed osservanza verso

degli ospiti:; e sopra gli altri mi careggia ed ama ed

osserva. Or tu lo vedrai, e giudicheràlo non pure de'

suoi terrazzani, ma e primo di tutta i'Acaia. x\ siffatto

uomo io fo senza più e fornisco il ponte alla tua cq^^

noscenza : conosciutolo poi tu medesimo ( conosco la

tua natura
)

, T avrai per degno della tua amicizia ed

ospizio. Ti prego adunque che, lette queste lettere, tu

lo riceva nella tua buona grazia , e gli ti profferisca a

mio riguardo per tutte cose. Del resto, come tul'ab-

\
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De reliquo, sì, id quocl confido fore, dignum eum
tua amicitia liospitioque cognoveris; peto, ut eum
complectare, diligas, in tuis habeas. Erit id mihi

maiorem in modum gratum. Vale.

CDXXXVl. (»a,.i..xu,,;c,)

Jrgijmentum. Caiuin et Marcimi Avianos fiatres com-
menda t.

Scr. Komae initio A. V. C. DCCVII.

M. T. CICERO ALLIENO PROCOS. S. P. D.

Et te scire arbitror, quanti fecerim C. Avianum
Flaccum»' et ego ex ipso audieram, optimo et gra-

tissimo ^ homine, quam a te liberaliter esset tra-

ctatus. Eius filios dignissimos ilio patre, meosque

necessarios, quos ego unice diligo, commendo tibi

sic, ut maiore studio nullos commendai-e possim.

G. Avianus in Sicilia est: Marcus est nobiscum.

Vt iilius dignitatem praesentis ornes, rem utrius-

que defendas, te rogo. Hoc mihi gratius in ista

provincia facere nihil potes : idque ut facias , te

yehementer etiam atque etiam rogo. Vale.

CDXXXVII. (,,B.,x.u,.o)

Jrgum^ntum. M. Bruto, quem Caesar in Africanum bel-

Jiim piofecturus , Cisalpinae Galliae praefecerat , Var
ronem

, (juaestorem ei sorte dalum, diligentissime com-
niendat.
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bia trovato ( e me ne tengo sicuro ) degno della tua

amicizia ed ospizio: ti prego che tu te Tabbi caro, lo

ami , e '1 faccia de' tuoi ^ il che mi sarà grato quanto

possa essere più. A Dio.

CDXXXVI. (;a Div. XIII, 79)

argomento. Raccomanda Caio e Marco fratelli Aviani.

Scritta da Roma sul principio dell' anno DCCVII.

M. T. CICERONE AD ALLIENO PROCONS. S.

Quanto io abbia sempre pregiato C. Aviano Fiacco,

e credo che tu lo sappia:^ e da lui stesso, ottimo uomo
e gratissimo, aveva io medesimo inteso quanto nobil-

mente fosse stato da te trattato. Ora i costui figliuoli,

degnissimi di tal padre e miei amici , e da me amati

teneramente, io ti raccomando con tal calore, che con

maggiore non potrei persona del mondo. C. Aviano è

in Sicilia , Marco qui. Vedi , ti prego , che per questo

qua tu dia mano ad ogni cosa che sia di suo onore,

e che difenda le fortune dell'uno e dell'altro. Non è

in cotesta provincia cosa che tu possa fare a me più

grata di questa^ e che tu voglia farlo, ti prego quanto

mai posso. A Dio.

CDXXXVII. (A. Div. XIII, .o)

Argomento. Raccomanda premurosamente a M. Bruto, prepo-

sto da Cesare sul partire per la guerra d'Africa al governo

della Gallia Cisalpina, Varrone, che la sorte aveagli dato

per questore.



i50 ' ^EPISTOLA CDXXXVII. A. V. C. -o^

Srr. P.omao inilio A. V. C. DCCVII.

CICERO BRVTO S.

Qiinm ad te tuus quaestor, M. Varrò ^, profi-

cisceretur , commeiidatione cgere eum non puta-

bam. Satis pnim commenda tu ni tibi eum arbitra-

bar ab ipso more maiorum; qui, ut te non fugit,

hanc quaesturae coniunctionem , liberorum neces-

situdini proximam voluit esse ^. Sed qnum sibi ita

persuasisset ipse^ meas de se accurate scriptas li-

teras maximum apud te pondus habituras, a me-

que contenderete ut quam diligentissime scribe-

renij mahii facere^ quod meus familiaris tanti sua

interesse arbitraretur. Vt igitur debere me facere

hoc inteUigas/quura primum M. Terentius in fo-

rum venit ^, ad amicitiam se meam contulit. De-

indcj ut se corroboravit 4^ duae causae accesserunt,

quae meam in illum benivolentiam augerent^: una^

quod versabatur in hoc studio nostro ^, quo etiam

nunc maxime delectamur, et eum ingenio 7^ ut

nosti y nec sine industria • deinde
,
quod mature

se contuht in societates pubUcanorum ^; quod

quidem nollem. Maximis enim damnis afTectus est.

Sed tamen causa communis ordinis 9^ mihi com-

mendatissimi , fecit amicitiam nostrani firmiorem-

Deinde versatus in utrisque sulis'eìbis ^" optima et

fide, et fama, iaui ante liane commulationem rei
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Snitta <la Roma sul principio dell" anno DCCVlf.

CICERONE A BRUTO ' S.

A M. VaiTonc ^, che viene a te per questore , non

c-reJelti far bisogno di raccomandazione, da che io il

giudicai a te abbastanza l'accomandato dallo stil senza

più degli antichi: il quale (ben sai) ha dato a cotesta

congiunzion di questore il primo grado, dopo P intrin-

sichezza de' figliuoli. Ma essendosi egli cacciato in capo

che una mia lettera, accuratamente scritta per lui, do-

vesse appo te valere assaissimo, e perfidiasse a ogni

modo che io una te ne dovessi scrivere colla maggior

efficacia, mi son lasciato ire a compiacergli in cosa che

egli mio amico giudicava dovergli tanto importare. Ora,

acciocché tu vegga debito che io avea di farlo , sappi

che dal primo tempo che M. Terenzio si mise nel fo-

ro ^, tutto mi si die per amico ^ appresso, essendo egli

venuto più innanzi, due ragioni si sono aggiunte, da

farmi volere a lui più di bene : l' una , che egli s' eser-

citava in questo mio studio (del quale anche al pre-

sente io mi diletto quanto esser possa), e con ingegno

(come tu sai), e non senza fervore^ l'altra, che egli

per tempo si mise per sozio de' publicani: cosi non

l'avesse egli mai fatto! che di danni gravissimi ne ac-

quistò. Tuttavia l'aver egli comune la causa di quel-

l'ordine a me raccomandatissimo , riconficcò meglio la

nostra amicizia. Oltre a ciò, egli sedette nelle due se-

die 4 eoa lealtà e fama specchiata. Prima di questo ri-
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publicaej petitioni " sese dedit^ honoremque ho-

nestissimum existimavit fructum laboris sui. His

antem temporibus '* a me Brundisio cum literis

et mandatis profectiis ad Gaesarem est: qua in

re et amorem eius in suscipiendo negotio ^^ per-

spexi , et in conficiendo ac renuntiando fìdem.

Videor mlhi^ quum separatili! de probitate eius

et moribus dicturus fuissem, si prius causam^ cur

eum tantopere diligeremo tibi exposuissem, in ipsa

causa exponenda satis etiam de probitate dixisse.

Sed tamen separaùin promitto, in meque recipio,

fore eum tibi et voluptati, et usui. Nam et mo-

destura hominem ci^gnosces ^ et prudentem ^4^ et

a cupiditate omni remotissimum • praeterea ma-

gni hiboris summaeque industriae. Neque ego haec

polliceri debeo, quae tibi ipsi, quum bene cogno-

ris , iudicanda sunt j
sed tamen in omnibus no-

tìs coniunctionibus interest, quahs primus adilus

sit. et qua commendatione quasi amicitiae fores

aperiantur. Quod ego his hteris efficere volui: etsi

id ipsa per se necessitudo quaesturae efBcere '^

debet : sed tamen nihilo infirmius iHud ^^y hoc

addito. Cura igitur, si me tanti facis, quanti et

Yarro existiraat, et ipse sentio, ut quam primum

intelhgam, hanc meam commendationem tantum

iUi utihtatis attuhsse
,
quantum et ipse sperarit

,

nec ego dubitarim.
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verso della Repubblica s' eia già messo a diinandar le

cariche, giudicando degnissimo frutto de' suoi travagli

l'onore. In questo tempo poi egli da Brindisi si con-

dusse a Cesare di mia commissione ^^ nel qual fatto

mi dimostrò, e nel prendere questo carico, l'amor suo,

e la fede nel ben condurlo e nel farmene la relazione.

Io volea prima toccarti in proprio la bontà e' costumi

di lui, e cosi esporti il perchè io l'amassi cotanto: ma
e' mi pare d' averti abbastanza dimostra la bontà di

lui, con solamente averti esposto il suddetto perchè.

Nondimeno io ti prometto in proprio e ti sto paga-

tore che di lui tu avrai piacere ed utilità: imperocché

tu lo troverai uomo modesto, prudente, lontanissimo

da ogni avarizia, ed anche assai tollerante e procac-

ciante. Veramente non fa che tanto io ti prometta di

lui, da che tu medesimo, toccandol con mano, ne sa-

rai certificato. Tuttavia nel principio di tutte congiun-

zioni impoi'ta assai, qual sia stato il primo passo, e

per cui raccomandazione fossero aperte quasi le porte

all'amicizia. Ora ciò con queste lettere ho voluto far

io , sebbene il debba aver fatto per sé la congiunzione

della questura: tuttavia per questa giunta essa non per-

derà punto di sua saldezza. Per la qual cosa, se tu hai

di me l'opinione che Varz'on crede e conosco io me-

desimo, fò in modo che quanto prima io m'accorga,

questa mia raccomandazione essere stata a lui tanto

utile, quanto ed egli avea sperato, ed io tenutomi in

mano.
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CDXXXVili. (Ad Div. V, 21 )

Àrgumentum. Mescinlo Rufo , sui videndi cupido , mutua

se teneri cupiditatc significat; eumque hortatur, ut teni-

porum acerbitateni litcrarum studiis et optimae con-

scientiae recordatione mitiget.

Srr. Roinao inilio A. V. C. DCCVII.

M. T. CICERO L. MESCINIO » S. D.

Gratae milii tuae literae fuerunt • ex quibus

intellexi ( quod etiam siiie literis avbitrabar ), te

summa cupiditate affectum esse videndi mei. Qnod

ego ita libenter iiccipio, ut tameii tibi non con-

cedami. Nani teciim esse, ita mihi omnia, quae

opto, contingant 3, ut vebementer velini. Etenim4

quum esset maior et virorum, et civiuni bonorum,

et iucundorum honiinum , et amantium mei co-

pia ; tamen erat nemo
,

quicuni essem libentius

,

quam tecumj et pauci
,
quibuscum [ essem ^] ae-

que bbenter. Hoc vero tempore, quum alii inte-

rierint ^, abi absint, abi mutati voluntate sint
;

unum, mcdius fidius , tecum diem bbentius po-

suerim
,
quam boc omne tempus cuni plerisque

corum 7j quibuscum vivo necessario. NoU enim ^

existimare, niibi sobludincm non iucundiorem esse

( qua tamen ipsa uti non bcet
),

quam sermones

eoruni
,

qui frequcntant doniuni meani, exccpto
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CDXXXVIII. ^A Div. V, IX )

Argomenln. Significa a Mescinio Rufo bramoso di vederlo, elio

anch' egli sente la stessa brama; e Io anima a raddolcire la

crudezza de' tempi colle belle lettere e col testimonio di

una retta coscienza.

Scritta (la Roma sul principio dell'anno DCCVIF.

M. t. CÌCEKONE -f L. MESCINIO S.

Gran piacere mi diedero le tue lettere, dalle quali

ho veduto
(
quello che senza lettere io ben credeva

)

come tu ti consumi di rivedermi. Or di ciò mi piglio

io ben piacere^ sì veramente, che a te non cedo. Im-

perocché, cosi m'abbia io ogni cosa che meglio desi-

dero! come d'esser con te io ho la più accesa voglia

del mondo. Conciossiachè anche allora che io m'avea

meglio a mia posta i dabben personaggi e cittadini, e

gli uomini pili giocondi ed amanti di me: tuttavia io

non n' avea alcuno col quale io stessi più voleutier che

con te, e di quelli co' quali altrettanto, assai pochi. Or

in questo tempo, conciossiachè altri sien morti, altri

lontani di qua, altri cangiato animo
|,

io ti prometto

sopra l'anima mia, più volentieri logorerei teco un

solo giorno, anzi che tutto il tempo con la più parte

dì quelli co' quali m'è forza di vivere. Imperocché non

creder già che io non avessi più caro di viver solo (e

né eziandio questo non posso), che d'udir parlare quo

che usano a casa mia, da uno in fuori, o il più da
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unO; aut ad summum 9 altero. Itaqiie utor eodeni

perfugioj quo tibi utendum censeo , literulis no-

stris* praeterea coiiscientia etiam consiliorum meo-

rum. Ego enim is sum
,
quemadmodum tu facil-

lime poles existimare ^"^ qui nihil umquam mea

potius^ quam meorum civium causa fecerim: cui

iiisi invidisset is ", quera tu numquam amasti

(me enim amabas ), et ipse beatus essetj et om-

nes boni ^^. Ego sum, ^qui nullius vim plus va-

lere volui, quam bonestum* otium- idemque^ quum

illa ipsa arma ^^ quae semper timueram
,

plus

posse sensi
j
quam illum consensum bonorum 4^

quem ego idem effeceram • quavis tuta ^^ condi-

tione pacem accipere malui
^
quam viribus cum

valentiore pugnare. Sed baec ^^, et multa alia co-

rani brevi tempore licebit. Ncque me tamen uUa

res alia Romae tenet, nisi exspectatio rerum Afri-

canarum'7. VideLur enim mibi res in propinquum

adducta discrimen. Puto autem mea nonnihil in-

teresse (quamquam id ipsum, quid intersit^ non

sane intelligo)* A^erumtamen, quicquid illinc nun-

tiatum sit, non longe abesse a consiliis amico-

rum 18. Est enim res iam in eum locum addu-

cta ^9j utj quamquam multum intersit inter eorum

causaSj qui dimicant , tamen inter victorias non

multum interfuturum putem ^°. Sed piane animus,

qui dubiis rebus forsitan fiierit infirmior, despe-

ratis confirmatus est multum: quem etiam tuae
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tlue. Pertanto io mi ricovero (come credo che tu debba

far tu medesimo) con le povere mie lettere, e con la

coscienza de' miei consigli: conciossiachè io sono colui

il quale (come tu puoi credere leggermente) nulla ho

mai fatto anzi per mio interesse, che de' miei cittadi-

ni: e se non m'avesse portata invidia un cotale che tu

mai non amasti ^ (amando tu me), ed egli sarebbe, e

con lui tutti i buoni beati. Io son colui che non ho

mai dato maggior peso alla violenza di chicchessia, che

ad un onesto riposo: ed io medesimo, avendo compre-

so, quelle stesse armi che io avea sempre temuto, preva-

lere a quel consentimento de' buoni di che io stesso era

stato V autore , ho eletto meglio la pace , a qualsivoglia

patto sicuro , che venire alla prova dell' armi con chi ne

potea più. Ma di ciò e di piìi altre cose avremo agio

di parlare in breve fm noi. E se io mi sto a Roma,

noi fo per altro , che per aspettare le novelle dell' x\fri-

ca 2 : da che la cosa poco può stare ad esser decisa.

Imperocché io penso che importi al fatto mio (quan-

tunque ciò medesimo che importi non veggo beue^),

checche ci sia rapportato di là, non essere però disco-

sto dagli amici con chi consigliarmi: posciachè la bi-

sogna è recata a tal termine, che sebbene l'una causa

abbia gran differenza dall'altra, tuttavia, di chiunque

•sia la vittoria, non me ne aspetto troppo di bene né

di qua né di là. Ma ricisamente egli incontra che l' a-

nimo, H quale, stando le cose in ponte, era stato forse

un po' debole, gittata via la speranza, si ricoglie assa
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siipcriores literae conllniiarunt
,

quibus iiilellexi

,

(luam fortiter iniiiriam l'erres^^' iuvilquc me, tlbi

quuiii suniinani humanilatcìii , luin eliani tuas li-

leras profuissc. Veruni enini scribam : tenerioie

luihi aiiinio videLarCj sicut omiies fere, qui vita

ingenua in beala civitate et libera ^^ viximus. Sccl,

ut illa secunda ^3 moderate tulimus: sic liane non

solum adversam , sed funditus eversam fortunatn

i'ortiter l'erre debenms- ut hoc salteni in maximis

nialis boni consequamurj ut mortem, quani etiam

beati contemnere debebamus ^4, propterca quod

iiullum scnsuni^^ esset habitura, nunc sic affecti,

non modo contemnere debeamus, sed etiam opta-

re. Tu, si me diligis, fruere isto otio, tibique per-

suade, practer culpam ac peccatum, quo ^^ sem-

per caruisti , et carebis , liomini accidere nibil

posse, quod sit horribile, aut pertimcscendum -7.

Ego, si videbitur recte fieri posse, ad te veniani

brevi: si quid acciderit, ut mutandum consilium

sit, te certiorem faciam statini. Tu ita fac cupi-

dus mei videndi sis, ut istinc te ne moveas tam

infirma valitudine, nisi ex me prius quaesieris

per literas
,
quid te velini facere. Me velini , ut

lacis, diligas, valitudinique tuae, et tranquillitati

animi servias.
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DÌìi iiatiliardo: al clic assai lo aiutarono le tuo lettere,

veggeuJo io con quanta fortezza portassi l'ingiuria ri-

cevuta 4- e mi son compiaciuto che sì dalla somma tua

umanità e sì challc tue dottrine tu abbia cavato sì buon

servigio ''. Imperocché (vo' dirti il vero) io ti temea di

animo anzi molle clie no: come il più siamo noi che

,

nobilmente vivendo ^, ci passiamo in una libera ed opu-

lenta città. Ma ecco: siccome modestamente ci siam

portati in quella prosperità, così dobbiamo questa non

pur contraria ma rovinata fortuna tollerar con fortezza,

per conseguir ne' maggiori mali del mondo almcn que-

sto bene, di dover quella morte (la quale eziandio nella

prosperità ci conveniva non curare) non pur disprcz-

zarc nella presente miseria, ma e desiderarla. Tu, se

mi ami
,
godili questo tuo riposo , e renditi certo , dalla

colpa 7 e dal delitto in fuori ( di che tu fosti e sarai

sempre netto), nulla poter inconti*are all'uomo che sia

oiTibile e da temere. Io , se mi parrà di poter farlo si-

curamente, di corto ne verrò a te: se nulla avvenga

da dover mutare proponimento , tei farò saper di pre-

sente. Tu signoreggia la voglia che hai di vedermi, per

modo che di costì non ti muova, essendo così acca-

sciato, che prima tu non mi domandi per lettere in-

torno a ciò il mio parere. Amami, ti prego, sì come

fai, e dà opera di stai- bene e tranquillo.
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CDXXXIX. (Ad DIv. IX, i)

Argumenlutn. Ituiuin se ad Yarronem scril)it: veretur an-

tem si Baias profìciscautur, ne sint, (jiii lepreheuduiit :

se vero barbaroruiu voces contcmnere.

Scr. Koinac A. V. C. DCCVH , circa Id. Apr.

CICERO YARROiM

Etsi, quid' scriberem j non habebam, tamen

Caninio ^ ad te eunti non potui nihii dare. Quid

ergo potissimum scribam? quod velie te puto

,

cito me ad te esse venturum. Etsi vide, quaeso^

satisne rectum ^ sit, nos, hoc tanto incendio ci-

vitatis, in istis locis esse 4. Dabimus sermoneni ^

iisj qui nesciunt, nobis, quocumque in loco .si-

mus, eumdem cultum, eunKlem victum esse. Quid

refert? ^ tamen in sermonem incidemus. Valde id,

credo, laborandum est 7, ne, quum omnes in omni

genere et scelerum et flagitiorum volutentur, no-

stra nobiscum
,
aut inter nos cessatio ^ vitupere-

tur. Ego vero, neglecta barbarorum 9 inscitia, te

persequar. Quamvis enim haec'° sint njisera, quae

.sunt miserrima
5
tamen artes nostrae, nescio quo

modo, nunc uberiores fructus ferre videntur, quam

olim ferebant : sive quia nulla nunc in re alia

acquiescimus ", sive quod gravitas morbi '^ fa-

cit, ut medicinae egeamusj eaque nunc appareat.
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GDXXXIX. (A Div. IX, 3)

argomento. Scrive di volere recarsi da Varrone; ina teme d'es-

sere censurato, se tutti due insieme vanno a Baja; di disprez-

zare tuttavia le censure de' barbari.

Scritta da Roma l'anno DCCV^II , circa il >3 di Aprile.

CICERONE A VARROiNE

Io veramente non avea che scriverti^ tuttavia venendo

a te Caninio, non potei non dargli qualcosa. Che torrò

dunque a scrivere? quello che credo essere di tuo gu-

sto , che di corto ne verrò a te. Se non che
,
pensa di

grazia quanto ben si convenga lo starci noi in siffatti

luoghi ^ mentre Roma ne va così in fiamme. Noi farem

dire a coloro che non sanno , come noi ( siamo qui

,

siamo là) tegnamo sempre il medesimo modo e tenore

di vita! ]\la che giova? noi faremo pur dire. Or io credo

dover noi darci gran pena, non forse (laddove tutti si

convolgono in ogni bruttura di scelleraggini e di mis-

fatti) sia vituperato il nostro essere insieme e fra noi

diportarci! Ma sia che vuole, io, gittatami dietro la igno-

ranza de' barbari ^^ verrò a trovarti. Imperocché
,
quan-

ttinque il tempo presente sia misero (anzi è la stessa

miseria), nondimeno l'arti nostre^, non so io il co-

me, mi pare che ora ci rispondano di più largo frutto

che mai facessero : o ciò avvenga perchè ora non tro-

viamo contento di nuli' altra cosa^ ovvero perchè la

gravezza del male 4 genera bisogno di medicina, e que-

Cic£n. FUI. — LtU. T. VII. n
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cuius vini 11011 sentiebamus
,
quum valebamus. Sed

quid ego iiunc haetj ad te^ cuius domi nascun-

tur? ylaxiv^ eli 'A^invc; ^^. Nihil scilicet, iiisi , ut

rescribens ^4 aliquid , me exspectares. Sic igitur

facies.

(Aa Div. IX, 2)CDXL.

Argumtiitum. i De epistola ad Varronerri scripta, qnam

Caniuio perfereudam dederat; 2 de causis quae se, ut

Romae mailéret, irapuleiint. 3 Varroni suadet , ut iter

ad Èdias différat. 4 Suum deiiicjue studiiltn CLtritl Vài*-

"rdiie in litèris vivendi, rei pulolicae autem, si iiSuS ve-

nerit , iuvahdae declarat.

Scr, Romae A. V. C. DGCVII, M. Apr.

pauUo post super.

CICERO VARROiNi

I Caninius idem tuus, et idem iioster ^j quum

ad me pervesperi ^ venisset, et se postridie ruane

ad te ituium esse dixisset j
dixi ei , me daturum

literarum ^ aliquid mane; et ut peteret , rogavi.

Conscripsi epistolam noeta: nec ille ad me rediit:

oblitum credidi. Attamen eam ipsam tibi episto-

lam misissem per meos, nisi audissem ex eodem,

postridie te mane e Tusculano exiturum. At tibi 4

repente
,

paucis post diebus
,
quum minime ex-

spectarem, venit ad me Caninius mane: profìci-

sci ^ ad te statini dixit, Etsi erat ìov.c-- illa epi-
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sta ora adoperi la s^i^a. vu'tù, la (juale essendo noi sani

non sentivamo. Ma che niostro io a te queste cose, se

elle a te nascono in casa? Civette ad Atene. Non re-

sta dunque altro ^ se non che tu mi risponda cavellej

e m'aspetti. Così adunque farai. '

'"^

CDXL. (A Div. IX, 2)

Argomento, i Della lettera scritta a Vairone, e data a Caninio

per esser recata ; i àé motivi che lo hanno indotto a fermarsi

in Roma. 3 Consiglia Varroue a differire il suo andare a

Baia. 4 Infine dichiara di voler consumare la sua vita nello

studio insieme a Varrone, e anche di giovare alla Repub-

blica, se si presenterà l'occasione.

Sciitta da Roma l'anno DCCVII ^ nel mose di Aprile,

poco dopo la pcecedente.

CICERONE A VARRONE

I Caninio '

(
quel medesimo che è tuo e mio ) es-

sendo venuto a me al tardissimo, e dettomi come la

mattina appresso voleva venire a le, gli dissi: Ti darò

qualcosa domattina: tienlomi ricordato, te ne prego. —
Di notte scrissi la lettera ^ ma aspettai il corbo : credo

,

*e ne dimenticò. Io avrei tuttavia potuto mandarti essa

lettera per alcuno de' miei , se non m' avesse detto egli

medesimo che tu la mattina del domani partiresti del

TuscnJano. Ma eccoti repentinamente, dopo alcun dì

(quando tutt' altro aspettavamo), esso Caninio di mat-

tina, dicendo come di presente veniva a te. Dunque,

sebben quella lettera fosse ben vieta ( massime che
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stola, praesertim tantis postea novis rebus aliatisi,

tamen perire lucubrationem meam nolui , et eam

ipsam Caninio (ledi: sed cum eo, ut cum 7 ho-

inine docto, et tui amantissimo , locutus ea sum,

quae pertulisse illum ad te existimo.

2 Tibi autera ^ idem consilii do, quod mihimet

ipsi : ut vitemus oculos hominum, si linguas mi"

nus facile possimus 9. Qui enim Victoria se effe-

runt, quasi victos nos intuentur: qui autem vi-

ptos esse nostros ^° moleste ferunt, nos dolent

vivere. Quaeres fortasse, cur, quum haec in urbe

sint , non absim
,
quemadmodum tu. Tu enim

ipse
,
qui et me, et alios prudentia vincisj om-

nia, credo, vidisti "; nibil te omnino fefellit. Quis

est tam lynceus *=*, qui tantis tenebris nihil ofFen-

dat? nusquam incurrat? Ac mibi quidem iam pri-

dem venit in mentem, bcllum esse, aliquo exire,

ut ea, quae agebantur '^ hic, quaeque dicebantur,

nec viderem, nec audirem. Sed calumqiabar ipseH.

Putabam
,

qui obviam mihi venisset , ut cuique

conamodum esset , suspicaturum , apt dicturum

,

etiamsi non suspicaretur : Hic aut metuit , et ea

re fugit- aut aliquid cogitat, et habet navem pa-r

ratam. Denique, levissime qui suspicaretur, et qui

fortasse me optime novisset, putaret rne iccirco

discedere, quod quosdam Iiomines oculi mei ferre

i)on possent. Haec ego suspicans adhuc Romae
manco

5 et tamen lelr^^ó-o; consuetudo diuturna

callum iam obduxit stomacico meo '^.
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avemmo poi sì gravi novelle -
)

, non volli che 1" opera

di quella notte m'andasse a male ^. e ad esso Caninio

la misi in mano: ma essendo lui uomo erudito e aman-

tissimo di te, gli posi negli orecchi di tali cose che

credo aver lui travasate nelle tue.

2 Ora io do a te quel consiglio che a me medesi-

mo: da che noi non possiamo così facilmente cessare

il dir della gente , cessiamo gli sguardi : conciossiachè

quelli che gonfiano per la vittoria , ci sguardano come

vinti: a quelli poi a cui duole che i nostri sieno stati

vinti , è una spina il vederci vivi. Ma tu forse mi

dirai: Stando le cose di Roma come stanno, perchè

non istai tu fuori, sì come me? — Sì sì: tu, che di

prudenza come a me così a tutti entri innanzi, tu hai

certo veduto ogni cosa , e niente affatto ti fuggì d^ oc-

chio. Ma chi ha mai così occhi di lince 4 che in sì fatte

tenebre non inciampi in nessuna cosa, né dia di cozzo

in luogo nessuno? Ben m'era, da buon pezzo, venuto

in mente , nulla convenir meglio che uscire per alcun

luogo, per non veder né sentire le cose che qui si fa-

cevano e si dicevano. Ma io rimordea me medesimo,

immaginando che ognuno che m'avesse scontrato (se^

condo che gli paresse meglio ) dovesse pigliai- sospetto

,

o, non pigliandone anche, dire fra sé: Costui o ha

paura, e però fugge
:^
o mulina qualcosa, e tien pre-

sta una nave. •— finalmente, che alcuno sospettando

non punto malignamente, ovvero che conoscendomi a

fondo
,

pensasse che io me n" andassi
,
perchè i miei

occhi non potessero patire certe persone. Adunque so-

pra queste ombre mi resto in Roma; e tuttavia -passo

passo, per la lunga usanza, ha oggimai fatto callo il

mio stomaco.
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' '3 Habes rationem mei consilii. Tibi igitiir hoc

censeo: latendum tantisper ibidem, dum efFerve-

scit haec gratulatio ^^, et simul dum audianius
,'

qnemadmodum negolium confectum sit : confe-

ctura enim esse existimo. Magni autem intererit,

qui fuerit victoris animus, qui exitus rerum. Quam-

quam quo me coniectura ducat, babeo V^ secl

exspecto tamen. Te vero nolo , nisi ipse rumor

iam raucus erit factus *^, ad Baias venire. Erit

enim nobis honestius, etiam quum bine discesse-

rimus, videri venisse in illa loca ploratum potius,

quam nata tum ^9.

4 Sed baec tu melius ^°
: modo nobis stet il-

lud, una vivere in studiis nostris, a quibus antea

delectationem modo petebanius^', nmic vero etiam

salutem- non deesse, si quis adbibere volet, non

mòdo ut arcbitectos, verum etiam ut fabros, ad

aedificandam rem publicam ^^^ et potius libentef

accurrere* si nemo utetur opera , tamen et seri-

bere, et legere -nohzetaz: et si minus in curia at-

que in foro , at in literis et libris , ut doctissimi

veteres fecerunt , navare rem publicam ^3, et de

moribus ac legibus quaerere. Mihi haec videntur.

Tu, quid sis acturus, et, quid tibi placeat, per-

gratum erit, si ad me scripseris.
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3 Ecco la ragione del mio divisameuto: e cosi dico

a te: Penso essere da starci qui medesimo rincantuc-

ciati ,
finché sia dato giù il bollore di questi Viva ^, e

fino a tanto eziandio clic noi sentiamo il come abbia

avuto fine l'affai-e (da che io Pho già per finito).

—

Ora importa assai di che animo sia il vincitore, quale

la conclusion delle cose. Sebbene so io quello che la

congettura mi dà:^ e tuttavia vo"* aspettare. A te poi

dico : Non venire , no , a Baia ^, che prima il presente

rocaore non sia affiocato: impea"0cchè e' sarà altresì a

noi pili oiTcvole il partire a tal tempo che paia essere

noi a tali luoghi venuti , anzi a piangere che a ba-

gnarci.

4 Ma di ciò tu vedrai il meglio. Stia pur fermo tra

Doi di vivere ne' nostri studi, de' quali per P avanti

noi solevamo procacciar pure diletto, laddove al pre-

sente eziandio la salute^ di non sottrarci, caso che

fossimo richiesti, o piuttosto accorrere ' volentieri , non

solamente in opera di architetti , nìa di lavoratori , a

fabbricar la Repubblica^ qualora l'opera nostra non sia

gradita, scrivere però e leggere cose di governo può-

hlico ^ e se anche nò nel foro né nella curia 7, certo

uelle lettere e ne' libri ( a modo che faceano quelle

vecchie arche di sapienza) far del bene al comune, e

disputare circa le leggi e' costumi. Così a me sembra

di fare. Checché piaccia a te, e abbi proposto di fa-

re, avrò carissimo di saperlo.
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CDXLI.
( Ad Ali. XII, . )

Arswnentuw. Nuntiat, se ad constitutiim V Kal. cura At-

lieo congressuruni,

Scr. in villa A. V. C. DCCVII , Vili Kal. lun.

CICERO ATTICO S.

Vndecimo die postqiiam a te discesseram, hoc

literulaium exaravi, egrediens e villa ante lucem:

atque eo die cogitabam in Anagnino, postero au-

tem in Tusculano ;
ibi unum diera. V Kalend.

igitur ad constitiiLum ^
: atque utinam continuo

ad complexuin raeae TuUiae^ ad osculum Atticae

possi in currere! Quod quidem ipsum scribe^ quae-

sOj ad me- ut^ dum consisto in Tusculano ^ sciani,

quid gaiTÌat^5 sin lusticatur, quid scribat ad te:

eique interea aut scribes salutem, aut nuntiabis ^^

itemque Piliae. Et tamen, etsi continuo congres-

suri sumus, scribes ad me^ si quid babebis. Quum

complicarcm banc epistolam^ noctuabundus ad me

venit cum epistola tua tabellarius: qua lecta^ de

Atticae febricula scilicct valde dolui. Rebqna, quae

exspectabam, ex tuis literis cognovi omnia. Sedj

quod scribisj igniculum matndnum^) yiccv-i/.ht-cccv

est memoriola vacillare. Ego enim IV Kal. Axio

dederam, tibi III, Quinto
,
quo die venissem, id

est'^ V Kal. Hoc igitur babebis^: novi nibil.'—-Quid



An, Ji R. -07 LETTERA CDXLI. 169

CDXLI. (-Ad Au. XII, i)

Argomento. Gli fa sapere che al giorno stabilito de' 28 di Mag-

gio si troverà insieme con Attico.

Scritta nella villa V anno DCCVII , il a5 di Maggio.

CICERONE AD ATTICO S.
il.

Undici giorni dopo esser io partito da te , t' ho scritto

questo po' di lettera, prima del di uscendo di casa vil-

lesca. Quel dì medesimo pensava essere nelFAnagnìno ^,

l'altro nel Tusculano", quivi passai un giorno. Adun-

que a' 28 sarò dove siamo fra noi intesi: e così possa

io correr di tratto ad abbracciar la mia Tullia, e a

dar un bacio ad Attica! Ora questo medesimo fammi

sapere di grazia, acciocché, standomi io nel Tuscula-

no, sappia quello che ella si chiaccheri 2- se poi ella

è in villa
,
quello che ella ti scriva • ed in questo mezzo

tu o le manderai miei saluti, o le farai sapere la co-

sa: e così a Pilia. E quantunque noi siamo di tratto

per vederci, tuttavia scrivimi qualche cosa, se n'hai.

Essendo io sul ruotolar la lettera, venne a me di notte

il corriere con la tua: lettala, ho preso (ti prometto)

un dolor forte della febbricella di Attica : il resto della

tua lettera, tutto come voleva. Ma, quanto a ciò che

mi di' del focherello mattutino ^^ egli è cosa troppo

più da secchio il vacillare un pocolino della memoria:

imperocché ad Assio 4 io avea scritto a' 28 del mese,

a te a' 29, a Quinto^ il dì medesimo che arrivai, cioè

a' 28. Adunque la risposta è questa: Niente di nuo-
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ergo opus erat epistola?— Quid, qimm corani su-

mus, et garrimus quicquid in buccam? 7 Est pro-

fecto quiddara Ihyri ^^ quae habet , etiamsi nihil

subest^ collocutione ipsa suavitatem. ,

CDXLII. (Ad Alt. XII, a)

Argiimentuni. De rumoribus quibnsdam ex Africa, et de

ludis Praenestinis , quibus Caesariani inlersint.

-il

Scr. ftomae.A. V. C. DCCVII , circ. Rai. Iiin.

CICERO ATTICO S.

Hic rumores tamen ^, Murcura periisse naufra-

gio 2, Asinium ^ delatum vivum in nianus militum^

L naves delatas in Vticam 4 reflatu hoc, Pompe-

ium ^ non comparcre, nec in Balearibus omnino

fuisse j ut Paciecus ^ affirmat. Sed auctor nullius

rei quisquam. Habes, quae, dum t^u abes^ loculi

sunt. Ludi interea Praeneste. Ibi Hirtius 7^ et isti

omnes. Et quidem ludi dies octo. Quae cenaef

quae deliciae ! Res interea fortasse transacta est ^.

O miros bomines! At Balbus aedificat: -•' yào av-r7)

fjie}.£i?9 Verum, si quaeris, boniini non recta, sed

voluptaria quaerenti, nonne /EsjSj'wrat? Tu interea

dorrais. lam explicandum est T.^^6^ìj/:r,'j.a'^''^ si quid

acturus es. Si quaeris, quid putem, ego fructuni "

puto. Sed quid multa? iam te videbo; et quidem

y
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vo. ^

—

Per lo elle, qual bisogno era di l&ttei-a? —
Qua] bisogno, essendo" noi insieme a cianciaixì di quella

che ci viene in bocca? Appunto: egli è qualcosa lo

stesso confabulare^ il gua^e eziandio , non avendo di

che, col barattar parole porta dolcezza.

CDXLII. ( Ad Att. XII, 1 )

Argomento. DI certe voci vnghe che venivano dall' Africa, e

dei giuochi di Frenesia , ai c^uaH i Cesariani volevano in-

tervenire.

Scritta da Roma Tanno DCCVÌI , circa i primi di Giugno.

CICERONE AÌb !À^tlCO S.

^ . ( 5

E tuttavia qui è voce ^, ihircio éfeset^ rotto in ma-

re ^ : Asinio ^ essei*e dato vivo in balia de' soldati^

cinquanta navi essere
,
per questo voltare del ven-

to, gittatp ad Utica4: Pompeo •'* non sapersi dove sia.

né essere stato nelle Baleari ^, come Pacieco 7 man-

tiene: ma tutte queste novelle sono in aria. Ecco no-

vità cbe, essendo tu fuori, si dicono. Intanto a Pre-

neste ^ i giuochi: qiiivi Irzìo 9 e tutti costoro: e giuociii

(intendi?) di otto; giorni. Che cenci che morbidezze!

e intanto forse s' è sliaccititO il capo al tordo. uo-

mini secolari I Ma Balbo fabbrica ( or che ne importa

a lui?). Ma se tu vuoi sapere: quest'uomo, che ama

non l'onesto, ma il dilettevole i°, non ha egli bene m-
suto.'^ E tu intanto dormi ", quando tu dei sciorre il

problema, se già vuoi metter mano a fare qualcosa.

Se mi domandi del mio parere, io mi sto pigliandomi

il mondo sì come e' viene. Ma che più? io ti vedrò

oggimai; e sì, come spero, difilato a casa mia; e in
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ut spero j de via recta ad me. Siraul eiiim et diem

Tyrannioiii constitueraus ", et si quid aliud.

CDXLIII. (Ad Div. IX, /,}

Argumentum. De Varronis adventu ita iocatur, ut ei per-

mittat, utrum Diodori an Chrysippi sententiam de pos-

sibilibus et necessariis sequi malit,

Scr. in Tusculano A. V. C. DCCVII , M. lunio.

CICERO VARROINl S.

Tlzpt §vy&.x(òv me scito xarà Aió^cùpcy -Kpivsiv '. Qua-

propter^ si venturus es, scito, necesse esse te ve-

nire j sin autem non es, rw ààwxrwy est te veni-

re ^. Nunc vide , utra te y.pi7ig magis delectet
j

Xp^irr 1717:siane 3, an haec
,
quam noster Diodotus 4

non concoquebat Sfed de liis etiam rebus , otiosi

quum erimus, loqiiemur. Hoc etiam xarà X^i^crirr-

TTcv (Jyvaròv est ^. De Goctio ^ mibi gratum est :

nani id etiam Attico mandaram 7. Tu si minus

ad nosj accurremus ad te. Si hortum in biblio-

theca habes ^^ deerit nihil.

CDXLIV. ^Ad Alt. XII, 3)

/4rgumenlum. De tribus pecuniae a INIetone exigendae con-

ditionibus.
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un medesimo porremo a Tlramiioue 'Mi giorno, e fa-

rem checché altro.

CDXLIII. (ADiv. IX, 4)

Argomento. Scherza sulla venuta dì Varrone per modo, che

gli concede di seguire quella sentenza di Dlodoro, o di Cri-

slppo, che più gli place, delle cose possibili e delle necessarie.

Sonila nel Tusculano V anno DCCVII , nel mese di Giugno.

CICERONE A VAFxRONE S.

Circa le cose possibili , sappi, io sono con Diodo-

ro K Adunque, se tu sei per venire-, sappi, egli è gmo-

coforza che tu ne venga: ma se non sei, egli ò delle

cose impossibili che tu venga. Ora sappimi tu, qual

delle due sentenze ti piaccia meglio: se quella di Cn-

sippo =*, o questa che il nostro Diodoto 3 non si vuol

ingozzare. Ma eziandio di questo pai'leremo a vegghia^

e questo eziandio è , secondo Crisippo, possibile. Quanto

a Cozzio 4, egregiamente : e s\ n' avca messo la cosa in

mano anche ad Attico. Non correndo tu a me, correrà

io a te. Se tu hai giardini nella tua biblioteca, nulla

ci mancherà.

CDXLIV. (Ad Alt. XII, 3)

Argomento. Delle tre condizioni di esigere il danaro da Melone.
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'fl'JI.'i^ li
.

Scr. ili Tusculano A. V. C DCCVU, M. lunio. , ,.,.

CICERO ATTICO S.

Vnuni te puto minus blandum esse^quam me:

et, si uterque nostrum est » aliquando adversus

aliquem , inter nos certe numquam sumus. Audi

igitur me hoc àycyirsJroj^ dicentem: ne vivam, mi

Attice, si mihi non modo Tusculanum, ubi ce-

teroqui ^ sum libente;' . ged ,aax.a^wy v/575t tariti

siint 3, ut sine le sim tot dies 4. Quare obduretur

hoc tiiduum ^; ut te quoque ponam in eodem

Tfocj'u: quod ita est profeeto. Sed velim scire, ho-

diene statini de auctione ^^ aut quo die venias.

Ego me interea cum libellis. Ac moleste fero,

Vepnonii 7 me historiam non babere. Sed taraen,

ne nihil de re ^, nomen iUud, quod a Caesare

,

tres habet conditiones 9: aut emtionera ab basta

( perdere maloj etsi praeter turpitudinem »°, hoc

ipsum pùto esse perdere ): aut delegalionem a

mancjpe ", annua die ( quis erit, dui credam?

aut quando iste Metonis annus veniet? *^
)3 aut

Vecteni conditionem, semisse '^. l/.i'^y.t igitur. Ac

vereor, ne iste iam ytiigtioneui nullam faciat* sed,

Judis factis, Kzjtlw subsidio ciirrat, ne tahs vir
.' ''

uKc-ff^hr, J'f. Sed [j.ùxiiv. ^^.
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Scritta ijel Tuscuhuio Tanno DGCVil, nel mese di Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

Te solo ho io per meno lusinghiere di me- e se an-

che tu ed io ne fnmrtìo già verso chicchessia, infra noi

certo non mai. Odimi adunque: ti parlo netto. Possa

io morire , il mio Attico , se non solo il Tusculano

(dove per altro mi sto volentieri), ma né eziandio le

isole de' Beati ^ mi sarebbono tanto care, che io ci vo-

lessi stare gì' interi giorni sènza di te. Adunque fac-

ciamo a durarla questi tre di tuttavia; così dico, per

porre anche te nella medesima passiorc d' animo y come

sei in fatti. Ma vorrei sapere se oggi dopo l'incanto

verrai di presente, o qual altro dì. Io intanto co' miei

libretti^ quantunque mi duole di non aver la storia di

Vennouio ^. Ma tuttavia (per non lasciar del tutto ad-

dietro la nostra bisogna) quel mio credito , che da Ce-

sare mi fu passato, ha tre modi da averlo: o per via

di compra all' incanto ^
( io tolgo anzi di perderlo

^

quantunque , lasciando anche stare la brutta cosa che

è, questo comprar medesimo io Ilio per un perde-

re4)- o per voltar la detta ad un appaltatore, da pa-

garmela infra un anno ^
(
qual sarà costui , del quale

fidarmi; o quando verrà quest'anno di Metone.^^)^ ov-

vero contentandomi del sei per cento 7^ come toccò a

Vetteno. Adunque a pensa. Se non che io temo , non

costui nulla faccia di incanto , ma fatti i giuochi , i'oli

colà ad aiutare gii applausi, acciocché un tal perso-

naggio non sia fischiato. Ma tu ci avrai U occhio.
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CDXLV.
( Ad Ali. XII, 4 )

Arguinentuni. Esponit quam difficile sit problema , Cato-

nis lauclalioiu,'in scribere.

Scr. in Tusculano A. V. C. DCCVII, JI. iuiiio.

CICERO ATTICO S.

O gratas tuas niihij iucuiidasque literas! Quid

quaeris? restitutiis est mihi dies lestus ^ Angebar

eninij quod Tiro, èyepev^é^rspcy te sibi esse visum,

dixerat ^. Addam igitur, ut censes , unum dieni,

Sed de Catone r.^ó^l'/iay. 'kpyum^nzv est ^. Non

assequor , ut scribam
^
quod tui convivae non

modo libenter
j

sed etiani aequo animo legere

possint. Quin eliam, si a sententlis eius dictis 4^

si ab omni voluntate , consiliisque, quae de re

publica habuitj recedam , ^l-tXojique velim gravi-

tatemi constantiamque eius laudare 3 hoc ipsum

tamen istis odiosum àiy.cu7u.y. sit ^. Sed vere lau-

dari ille vir non potest , nisi liaec ornata sint :

quod ille ea
,
quae nunc sunt et futura , viderit,

et, ne fierent, contenderit, et, facta ne videret^

vitam reliquerit. Horum quid est, quod Aledio

probare possimus?^ Sed cura, obsecro, ut valeas,

eamquCj quam ad omnes res adhibes, in primis

ad convalescendum adhibe prudentiam.
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CDXLV. (Ad Alt. xii, 4)

Argomento. Espone quanto sia difficile da sciogliersi il pro-

blema, di scrivere l'elogio di Catone.

Scritta nel Tusculano 1' anno DCCVII , nel mese di Giugno.

CICERONE AD ATTICO S.

Oh che cara lettera! e quanto gioconda! basta? che

io m' ho racquistato un giorno di festa ^ : conciossia-

chè io era in pena
,
perchè Tirone m' avea detto che

tu gli eri paruto un po' hifiamniatuzzo 2. Adunque
,

come tu vuoi, starò un giorno più. Quanto, al Cato-

ne ^, egli è un problema di Archimede. Io non ve^go

via da scrivere cose che i tuoi convitati debbano poter

leggere non sol volentieri , ma né eziandio con pazien-

za 4. Anzi , laddove io mi dipartissi dalle sentenze sue

,

da tutte cose che egli amò e consigliò in opera di Re-

pubblica, e volessi lodare grettamente la gravità sua

e la costanza, questo medesimo sarebbe ad udir mal

gradito. Il vero è che quell' uomo non può lodarsi , se

non amplificando coteste cose, avendo lui e le cose

che ora accaggiouo antivedute, e fatto ogni opera che

non si facessero, e per non vederle fatte, gittato la

vita. Ora di queste cose qual è quella che io potessi

far ad Aledio ^ gradire? Ma fa, di grazia, fa di star

bene^ e quell'avvedimento che tu adoperi in tutte cO"

se, in ispezieltà adoperalo a ben guarire.

CiceR. Vili. — Leu. T. VII 13
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GDXLVI.
(^ A.1 Div. IX, 6)

ArgumeìUum. Scribit Caesaris adventum exspectari , quo

aliteli) loco nave exitiirus sit, incertum esse. Familiari-

tateni suain cum Caesarianis excusal. Varronis l'ationern

in literis vivendi laudai, seque eum ut possit, iinitari

profiletur.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII , AI. lunio.

CICERO VARRONI

Caniiiius noster me tuis verbis admonuit , ut

scriberem ad te^ si quid esset, quod putarem te

scile oportere. Est igitur adventus Caesaris * in

exspectatione 5 neque tu id ignoras. Sed tamen
,

quum ille scripsisset, ut opinor^ se in Alsiense ^

venturunij scripserunt ad eum sui^ ne id faceret^

multos ei molestos fore^, ipsumque multisj Ostiae^

yideri commodius eum exire posse ^. Id ego non

intelligebam
j
quid interesset. Sed tamen Hirtius

mibi dixit, et se ad eum, et Balbum, et Oppium

scripsissCj ut ita faceret 5 bomines ^ ut cognovi
^

amantes tui. Hoc ego iccirco nosse te volui j ut

scires, bospitium tibi ubi parares, vel potius utro-

bique^: quid enim ille 7 facturus sit^ incertum estj

et simul ostentavi tibi, me istis ^ esse familiarem,

et consiliis eorum interesse. Quod ego cur nolim,

nibil video. Non enim est idem , feire j si quid
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CDXLVl. ^A Div. IX, 6)

Argomento. Scrive che si sta aspettando Cesare, ma che è in-i

certo in qual luogo egli sbarcherà. Difende la sua dimesti-

chezza co' Cesariani. Loda il modo di Yarrone di passare

la sua vita tra le lettere, e dichiara di volerlo imitare il me-

glio che può.

Scritta da Roma l'anno DCCVII, nel mese di Giugno.

CICERONE A YARRONE

W nostro Caainio mi fece assapere in tuo nome che

ti dovessi scrivere, avendo io qualcosa che mi paresse

da scriverti. Ecco dunque: si aspetta la venuta di Ce-

sare % e ciò tu lo sai. Ma c'è altro: che avendo lui

scritto di venire pel paese di Alsia 2, i suoi ^ ne Io

sconfortarono^ che quivi troverebbe molti che lo scon-

cerebbono, ed egli loro: ad Ostia parer loro Io sbarco

più comodo ^ sebbene io non vegga che differenza passi

da un luogo all'altro: e tuttavia mi disse Irzio ch'egli

e Balbo ed Oppio gli aveano scritto che così facesse.

Persone son questi che ti amano. Queste cose t'ho vo-

luto dire, acciocché tu sapessi dove ordinafre per te

l'albergo, o piuttosto per averlo presto qui e qua:

imperocché non si sa quello che egli voiTà fare: e nel

tempo medesimo t'ho fatto vedere come io sono di-

mestico di tali persone, ed a parte de' loro consigli. La

qual cosa non veggo perchè io non debba volerla: impe-

rocché altro è tollerare quello che siam forzati, ed altro
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fercndum estj et probare, si quid probandum non

est 9. Etsi quid non probem? quid enim iam scio

praeter initia rerum? '" nam haec in voluntate

fuerunt ". Vidi enim (nam tu aberas^^) nostros

amicos *^ cupere bellum- Imnc »4 autem non tam

cupere
,
quam non timere. Ergo haec consilii fue-

runt: reliqua necessaria. Vincere autem aut hos,

aut illos, necesse esse ^^. Scio te semper mecum

in luctu fuisse
,
quum videremus ^^, quam illud

ingens malum alterius utrius exercitus et ducum

interitu ^7
3 tum vero exlremum malorum om-

nium esse civilis belli \ictoriam ^^, quam quidem

ego etiam illorum '9 timebam , ad quos venera-

mus. Crudeliter enim otiosìs minabantur ^°', erat-

que iis et tua invisa voluntaSj et mea oratio ^K

Nunc vero j si essent nostri potiti ^ valde intem-

perantes fuissent. Erant enim nobis perirati, quasi

quicquam de nostra salute decrevissemus ^^, quod

non idem illis censuissemus^ aut quasi utilius rei

publicae fuerit , eos etiam ad bestiarum ^^ auxi-

lium confugere, quam vel emori ^4, vel cum spe, si

non optiraa, at aliqua tamen vivere, —• At in per-*

turbata re publica vivimus.— Quis negat? sed hoc

viderint ii
,
qui nulla sibi subsidia ad omnes vi-

tae status ^^ paraveruut. Tluc enim ut venirem

,

superior longius, quam volui, fluxit oratio. Quum
enim te semper magnum houiinem duxi ^^j tum

quod liis tempcstatibus es prope solus in portu,
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approvare quello che non si può. Quantunque io non

veggo eziandio cosa che io non debba approvare, dal

principio in fuori de' fatti presenti, essendo questo stato

voluto. Imperocché io ho veduto (non tu che eri fuo-

ri 4) gli amici ^ nostri vogliosi di guerra
|,
dove questi

non tanto desiderarla, quanto non la temere. Il per-

chè questa fu cosa concertata: le altre, conseguenze ne-

cessarie: che certo è giuocoforza che o questi o quelli

tornino con vittoria. Io so che tu fosti meco sempre-"

mai addolorato, veggendo noi orribile piaga che avria

ricevuto o l'uno o l'altro esercito, per la morte del

suo Capo^ e troppo più essere il sommo de' mali la

vittoria in guerra civile. Ora io ne temea forte, ezian-

dio vincendo gli amici nostri: da che egli fieramente

minacciavano quelli che stavano indarno: e non po-

teano patire né quello che tu volevi meglio, né ciò

che io diceva. Ma, al presente, se i nostri avessero vin*

to, assai sfrenati sarebbono stati, essendo contro di noi

pessimamente animati ^ come se noi avessimo procac-

ciato alcuna via alla nostra salute , senza darla loro al-

tresì^ o come se pii^i dovesse tornar utile alla Repub-

blica il ricoverarsi anch' essi sotto il favor delle fiere ^,

di quello che o morire o vivere, se non a spei'anza di

tutti i beni, almen di qualcuno. — Ma noi siamo in

utia Repubblica riversata. — Chi il nega? ma di ciò si

pensino coloro che prima non si aveano riservato luo-

ghi di ricovero per ogni stato della lor vita: al qual

punto son io venuto con una volta di parole presa un

po' troppo dalla lunga. Conciossiac he io ti ebbi sem-

pre in opinione d'uom grande, ed ora più, perché in

queste procelle 7 tu se' forse solo nel porto, e cògli
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fructusque docliiiiae percipis eos^ qui maximi sunt,

ut ea considereSj eaque tractes, quorum et usus

et delectatio est omnibus istorum et actis et vo^

luptatibus "^1 anteponenda. Equidem hos tuos Tu-

sculaneiises dies ^^ instar esse vitae puto • liben-

terque omnibus omnes opes concesserirnj ut mibi

liceat . vi nulla interpellante , isto modo vivere.

Quod nos quoque imitamur, ut possumus, et in

iiostris studiis libentissime conquiescimus. Quis

enim hoc non dederit nobis^ut quum opera no-

stra patria sive non possit uti , sive nolit, ad

eam vitam revertamur, quam multi docti Iiomi-

nes , fortasse non recte , sed tamen multi , etiam

rei publicae praèponendam putaverunt? Quae igi-

tur studia^ magnorum hominum sententia , vaca-

tionem babent etiam ^9 publici muneris* iis, con-

cedente re publica
j cur non abutamur? ^^ Sed

plus facioj quam Caninius mandavit. Is enim^ si

quid ego scirem, rogarat^ quod tu nescires: ego

libi ea narro
j

quae tu mclius scis
,
quam ipse,

qui narro. Faciam ergo illud, quod rogatus sum,

ut eorum
^

quae temporis huius sint
,
quae tua

interesse audiero ^', ne quid ignores.

CDXLVII. (AdD.v.lX,7)

Aì'gumenlum. lam niaturum esse alt, ut ab urbe discedat;

et de Caesaiis ex Africano bello redeuutis itinere diver-

sos rumores nuntiat.
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della tua sapienza que' frutti che vagliono un mondo,

passandoti in meditare e trattare di quelle cose la cui

utilità e '1 diletto è da porre innanzi a tutte le manne

e delizie di cotestoro. In fede mia, questa tua vacanza

nel Tusculano io la reputo una vera vita- e lascerei a

tutti tutte le loro ricchezze, per poter (senza cosa che

mi storpiasse) godermi sì fatti giorni. Nel che io altresì

teco m' accompagno quel più che posso , riposandomi

con infinito diletto ne' nostri studi. Imperocché chi sarà

mai che non ci doni licenza a questo: che, non po-

tendo, o non volendo la patria pigliar di noi alcun

servigio, noi ci torniamo a quel modo di vita che molti

dotti uomini (forse non lodevolmente) ma molti però

giudicarono da antiporre eziandio alla Repubblica? Or

perchè adunque di quelli studi, i quali (a giudizio di

grandi uomini) ci licenziano eziandio da' servigi del

comune, non ci gioveremo noi, concedendolci essa Re-

pubblica? Ma io travalico la commissione di Caninio :

imperocché egli m'avea raccomandato di dirti cosa che

io sapessi , e tu no , ed io ti conto di quelle che tu

sai meglio di me. Farò dunque, secondo che fui ri-

chiesto, di non lasciarti al buio di nulla di ciò che

in questo tempo succeda, e che io vedrò calerti di sa-

pere.

CDXLVII (AD..,x,5)

Argomento. Dice che è giunto ormai il punto di allontanarsi

dalla città; e gli significa essere varie le voci sul conto di

Cesare che ritornava dalla guerra africana.
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Scr. Romac A. V. C, DCCVII, M, lunio.

CICERO VARRONI

Ccnabam apud Seiiim, quum utrique nostrum *

redditac sunt a te literae. Milli vero iara matii-

runi videtur *. Nani quod antca calumniatus som
^

indicabo maìitiam meam ^. Volebam prope alicubi

esse te 4^ si quid bonae salutis ^^ qxjv re Ju' è^X'^-

ixiyr,)^. NunCj quando 7 confecta sunt omnia ^ du-

bitandum non est, quin cquis viris ^. Nani ut

audivi de L. Caesare F. p, mecum ipse: Quid Jde

inihifaciet peltri?^" Itaque non desino apud istos",

qui iiunc dominantur, cenitare. Quid faciam? tem-

pori scrviendum est. Sed ridicula missa '^^ prae-

sertim quum sit nihil, quod rideamus:

Africa terribili tremit, horrida terra, tumultu '3.

Itaque nulluni est àzc-^crf/ixivcv. quod non vernar.

Sed quod quaeris
,
quando

,
qua , ([uo ^4, nihil

adhuc scinius. Istuc ipsum de Baiis '•'', nonnulli

dubitante an per Sardiniani vcniat '^. Jllud enim

adbuc praedium suum non ijispexit '7: nec ulltun

habet deterius , sed tanien non contcnniit. Ego

omnino magis arlùtror per Siciliani: vel iani scie-

mus. Adventat enim Dolabella. Euni puto magi-

strum fore ^^.
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Scritta da Roma l'anno DCCVII , nel mese di Giijg^no.

CICERONE A VARFiONE

Io stava cenando in casa Scio ^, ed ecco tue lettere

a me ed a lui. Orsù mi pare oggimai tempo'-: Impe-

roccliè, quanto agli scrupoli testé avuti, ella fu una

mia malizia. Io volea ( casg che ci fosse rapportato

qualcosa di buono) che tu o qui o qua non mi fossi '^

discosto, pei' essere insieme allo anelarle. Ora, poscia-

chè s' è fatto del resto , non è piìi a deliberare ^ che

noi facciamo a pie e a cavallo 4. Imperocché, dopo aver

inteso la cosa di L. Cesare il figliuolo^, io dissi fra me:

Or che vorrà far egli con me, padre? ^ Il perchè lo

non finisco mai d'esser a cena in casa di questi ora

domini dominauzli. Che farei io altro? 11 mondo è da

pigliar com' e' viene. Ma lasciamo il berteggiare, mas-

sime che e' e' è ben altro che da ridere :

In gran trambusto è 1" africana terra 7.

Onde non e' è bruscolo che non mi faccia paura. Ma
quanto alla tua dimanda , del quando

,
per qual par-

te , a qual luogo nidla fino a qui ne so io^ e così

eziandio circa Baia. Alcuni sospettano che forse per la

Sardegna: che quello è il solo suo podere che ancora

non ha veduto^ e non ne ha altro peggiore ^, e non-

dimeno noi gltta via. Io scommetterei che per la Si-

cilia; ma già il sapremo di corto, da che è qui Dola-

bclla 9, il quale debbe essere mio maestro. Molti furono

i discepoli che entrarono innanzi a' maestri. Tuttavia
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Sed tamen, si scianij quid tu constituerisj raeum

consilium accommodabo potissimum ad tuum.

Quare exspecto tuas literas.

CDXLVIIT. (Ad Div. IX , 5)

Argumentum. Probat et diem, quo couventuri sint, et suuin

\ arronisque consilium, quod semel a Caesare vieti ab

. armis discesserint.
*

p

Scr. Romae A. V. C. DCCVII , M. lunio.

CICERO VARRONI

Milli vero ad Nonas * bene maturum videtur

fere 5
neque solum propter rei publicae ^^ sed

etiam propter anni tempus. Quare diem istum ^

probo. Itaque eumdem 4 ipse sequar. Consilii no-

strij ne si eos quidem^ qui id secuti non sunt
^

non poeniteret ^, nobis poenitendum putarem. Se-

cuti enim sumus non spem ^j sed officium : reli-

quimus autem non officium ^ sed desperationera.

Ita verecundiores 7 fuimus
,

quara qui se domo

non commoveruntj saniores
^
quam qui, amissis

opibus ^j domum non reverterunt. Sed nihil nii-

nus ferOj quam severitatem otiosorum 9- et^ quo-

quo modo se res habet ^°^ magis illos vereor ",

qui in bello occiderunt^ quam lios curo^ quibus

non satisfacimus
,

quia vivimus. Mihi si spatium

fuerit in Tusculanum ante Nonas veniendi j istic
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sapendo io quello che tu abbi deliberalo ^"^ m'accoiu-

paguerò piuttosto col tuo parere: adunque aspetto tue

lettere.

CDXLVIII. (A Div. IX, 5)

Argomento. Approva sia il giorno stabilito pel loro incontro,

sia la sua risoluzione e quella di Varrone d'essersi, una volta

vinti da Cesare, ritirati dalla guerra.

Scritta da Roma Tanno DCCVII , nel me^e di Giugno.

CICERONE A VARRONE

A])punto: a me pare a proposito che a' cinque: e

ciò non solo per rispetto della Repubblica, ma e della

stagione eziandio ^ Adunque rimanga fermato quel dì:

e però col di medesimo starò anch'* io. Del partito da

noi preso io non crederei da pentirci 2, eziandio se co-

loro non se ne pentissero che noi seguitarono: impe-

rocché noi non mirammo a speranza, ma sì al dovere^

e poi siamo partiti non dal dovere , ma dalla dispera-

zione: onde fummo più riguardati di coloro che non

cavai-ono piò di soglia, e più assennati degli altri che,

perduta ogni cosa, non vollero ricondursi a casa. Ma
quello che non posso patire, si è la burbanza di quelli

che stettero colle mani in mano ^i e (piglia la cosa come

tu vuoi) io stimo più que** che in guerra moriroiio, di

quello che io ini curi di costoro che di noi sì mo-
strano mal contenti

,
perchè siam vivi. Se io avi-ò co-

modo di venire nel Tusculano prima de' sette, costì ti
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te viclebo: sin minus ^^, persequar in Gumanumj

et ante te certiorem faciam , ut lavatio "^ pa-

rata sit.

GDXLIX. (Ad Alt. xn, 5)

Argumentnm. i De Quinto filio Luperco ; i de Catone

suo ; 3 de rebus argentariis
; 4 ^^ quaestionibus qui-

busdam historicis; 5 de Tirone Dolabellae obviam mis-

so ; 6 de aliis domesticis.

Scr. in Tusculaiio A. V. C. DCCVJI, M. Quint- init.

CICERO ATTICO S.

1 Quintus pater quartum j vel potius millesi-

munij niliil sapit ^y qui laetetur Luperco filio ^ et

Statio ^j ut cernat duplici dedecore cumulatani

domum. Addo etiam Philotimum tertiuni. O stul-

titianij nisi mea maior esset, singularem! quod

autem os , in liane rem èp.v5y a te ! ^ Fac , non

ad òi^Cìac/.-j v.^rivriVy sed ad Wst^riWiv eum venisse
j

sed oi^.v:vz->jiJ.c(. GcUvÒV \\.l(ptisù in te -/.fj-riy/jv 4^ ut scri-

bisj haurire* in tantis suis praesertim angustiis:

"KOL TaùT arj àT:c'jY.:ft'\iii ì ^ Sed ipse viderit.

2 Cato ^ me quidem delectatj sed etiam Bassum

Lucilium sua 7.

3 De Caelio ^ tu quaeres, ut scribis: ego niliil

novi. Noscenda est natura, non facultas modo o.

De Horlensio et Virginio *", tu si quid diiljitabisj



Ad. di R. 707 LETTERA CDXLVIII. l8()

vedrò: se no, ti raggiugnerò nel Cumauo: e prima tei

farò assapere, accioccliè il bagno sia in punto 4.

CDXLIX. (Ad Alt. XII, 5)

argomento, i Del figliuolo Quinto i'atto Luperco; 2 del suo

Catone; 5 di varii concerti co' banchieri
; 4 di alcune que-

stioni di storia; 5 di Tiroue spedito incontro a DolabcUa;

6 e di altre cose domestiche.

Scritta nel Tiisculano Tanno DCCVII, sul principio del mese di Luglio.

CICERONE AD ATTICO S.

1 Quinto il padre, per la quarta ^ o piuttosto per

la millesima volta , è un cervel di gatta , facendosi bello

del figliuolo e di Stazio Luperchi =*, e del veder così

la famiglia disonorata di doppia infamia* e per terzo

v'aggiungo Filotimo. insensataggine singolai-e! se già

non fosse maggiore la mia! ^ E che faccia da pallottola

ha egli , da richieder te di danaro per questo conto ! 4

Ma fa pure che egli non sia venuto attignere a una

fonte assetata, ma a Pirene ^; anzi in te possa bere alla

fontana, veneranda respirazione di Alfeo (come tu scrì-

vi ) : massime in si grave stretta che egli è. A che riu-

scirà poi tutto questo? Ma faccia egli.

2 II mio Catone ^ a me piace: ma ed a Basso Lu-

cilio gustano le cose sue 7.

3 Quanto a Celio, ti informerai tu (come sciùvi)^

lo nulla ho di nuovo ^. E' si vuol ben conoscere la na-

tura delle monete 9, non pure il pregio. Anche t' in-

formerai di Ortensio e di Virginio, se ne hai qualche
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etsi
j

quid magis placcai^ ego quantum aspicio

,

non facile inveneris. Gum Mustela ", qnemadmo-

duui scribisj quum veneiit Crispus. Ad Aulum

scripsij ut ea, quae bene nossem de auro^ Pisoni

demonstraret ^^. Tibi enim sane assentio, et istud

niiuium diu duci, et omnia nunc undique conti a-

henda '^. Te quidem nihil agere , nihil cogitare

aliud , nisi quod ad me pertineat, facile perspi-

cioj meisque negotiis impediri cupiditatem tuam

ad me veniendi. Sed mecum esse te puto • non

solum quod meam rem agis^ veium etiam quod

yidere videor
,
quo modo agas: ncque enim uUa

bora tui milii est operis ignota.

4 Tubulum praètorem video , L. Metello
j Q.

Maximo consulibus. Nunc velim, P. Scaevola pon-'

tifex maximusj quibus consulibus tiibimus plebis-

Equidem puto proximis , Caepione et Pompeio.

Praetor enim P. Furio ^ Sex. Atilio. Dabis igitur

tribunatum, et^ si poteris^ Tubulus quo crimine '4.

Et vide, quaeso, L. Libo, illc
,
qui de Ser. Gal-

ba , Censorinone et Manilio , an T. Quintio , M.'

Acilio consulibus tribumis plebis fuerit ^^. Con-

turbat enim me in Bruti epitome Fannianorum '^,

sciiptiuu (|uod erat in extremo : idque ego secu-

tus, bunc Fannium, qui scripsit lustoriam, gene-

rum esse scripseram Laelii ^7: sed tu me ysw^erou.oj-

lefelleras- te autem nunc Brulus et Fannius. Ego
tamen de bono auctore Hortensio ^^ sic accepe-
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ombra- quantunque a voler meglio di costoro, sarebbe

un cercare pane miglior che di grano. Tratterai con

Mustela (secondo che scrivi), venuto che sia Crisippo.

Ho scritto ad Aulo che facesse veder a Pisone che nel-

]' opera dell'oro io sapea bene dove sta monna Luna;

imperocché io sono con te, che questa bisogna ne va

nelP un via uno, e che al tutto è da guardar nel sot-

tile. Or veggo io molto bene come tu niente altro fai,

a niente pensi, se non alle cose mie^ e che i miei af-

fari impastoiano il tuo desiderio di venire a me. Ma
io fo ragione d'averti meco, non solamente perchè tu

ti dai a fare per lo ben mio , ma e perchè mi par ve-

dere il modo che tu vi attendi: non passando óra che

io non sappia quel che tu fai.

4 Io trovo Tubulo essere stato pretore co' consoli

L. Metello e Q. Massimo '°. Ora vorrei sapere con quali

consoli sia stato tribun della plebe il sommo pontefice

P. Scevola: io veramente credo con Cepione e Pom-

peo testé usciti: imperocché fu pretore sotto P. Furio

e Sesto Atilio. Mi noterai dunque 1' anno che fu tri-

buno^ e se ti venga trovato, di che colpa accusato. E

sappimi dire eziandio (te ne priego) di Libone (quello

che portò la legge contro Ser. Galba"), se sia stato

tribun della plebe, consoli Censorino e Manilio, ovvero

T. Quinzio e Manio Acilio. Imperocché nel!' epitome

fatta da Bruto delP istoria di Fannio ^^ mi sconcia un

luogo nel fine^ il quale seguendo io, avea fatto questo

Fannio, scrittor della storia, genero di Lelio: ma tu

avevi per filo e per segno confutato me, ed ora te

Bruto e Fannio: ed io , a giusta sicurtà di Ortensio,
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rarrij ut apiid Brutum est. Hunc igitur locuni

expedies.

5 Ego misi Tironem DolaLellae obviam. Is ad

me Idibus reverletur. Te exspectabo postridie.

6 De Tullia "9 mea tibi antiquissimum esse vi-

deo : idque ita ut sii, te vehementcr rogo. Ergo

et in integro omnia : sic enim scribis. Milli etsi

Kalendae \ itandae fuerunt ^°, Nicasionumque àpyé-

-vr.a. 21 fiigienda , conficiendacque tabulae • nlbil

tamen tanti , ut a te abessem^ fuit. Quum Romae

esseni , et te iam iamque visurum me putarem
^

(]uotidie tamen horae
j

quibus exspectabam ^ lon-

gae videbantur. Scis , me minime esse blandum :

itaque minus aliquanto dico
,
quam sentio.

GDL. (Ad Div. IX, i6)

^Jrgumcnium. i Ostendit, nihil a se praetermissuin in Cae-

sarianoruni concilianda sibi benivolcntia; nec boni civis

aut sapicntis honiinis offlciuin in se desiderari posse.

2 Respondet iocalionibus suis.

Sci. ili Tusculaiio A. V. C. DCCVII, M. Quinl.

CICErAO PAPIRIO PAETO S.

I Delectarunt me tuae literae '
; in quibus pri-

raum amavi ^ amorem tuum , (lui te ad scriben-
j

qui

fliim incitavitj vercntem , ne Silius suo nuntio

aliquid milii solicitudinis attulisset ^: de quo et tu
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avea preso la cosa come Bruto la fa ^^. Adunque ca-

vami di questo viluppo.

5 Mandai a scontrar Dolabella Tirone, che dee es-

sere toi-nato alle idi*, il dì appresso starò aspettando te.

6 Veggo che per conto di Tullia mia tu non puoi es-

ser più caldo. Tiemmi sodo così^ te ne prego quanto es-

ser può. Adunque anche ogni mia cosa rimane in essere,

scrivendolmi tu. Or quantunque io abbia dovuto cessar

le calende, e fuggir i calendarii de"' Nicasioni '4^ e or-

dinar il libro de' conti , tuttavia niente valse per me
tanto, che non ti volessi vedere. Essendo io in Roma,

e pensando di esser con te d' ora in ora , tuttavia que-

ste ore che ogni di doveva aspettarti, mi si facevano

giorni. Tu sai bene come io non sia punto lusinghie-

re : e però quel che dico si l'esta ben addietro da quello

che sento.

GDL. (A,Div. IX ,..6)

Argomento, i Scrive di avere tentata ogni strada per cattivarsi

l'affezione de' Cesariani, e che non ha mancato al dovere di

buon cittadino e di uomo saggio. 2 Risponde in fine alle le-

pidezze di Peto.

Scritta nel Tusculano l'anno DCCVII , nel mese di Luglio.

CICERONE A PAPIRIO PETO S.

T Gran ddetto mi diedero le tue lettere. Innanzi

tratto mi consolò Pamor tuo, che ti frugò a scriver-

mi, temendo non forse la novella da Silio * manda-
tami m' avesse posto in angustia : nel qual medesimo

CiCER. VIÌL — Lclt T. VII. i3
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juihi aiilea scripseras ^ bis t|uiclem eodeni exem-

plo 4, facile ut intelligerem , te esse commotum •

et ego tibi accurate rescripseram, ut quoquo mo-

do, in tali re atque tempore , aut liberarem te

ista cura, aut certe levarem. Sed quando^ pro-

ximis (juoque literis ostendis
,
quantae tibi curae

sit ea resj sic, mi Paete, habeto : quicquid arte

fieri potuerit ^
{ non enim iam satis est consibo

pugnare : artificium quoddam excogitandum est
),

sed tauicn quicquid elaborari aut effici potuerit,

ad islornm 7 brnivolentiam concibandam et col-

bgcndani ^, summo studio me consecutum esse
j

uec fiustia, ut arbitror. Sic enim color, sic ob-

servor ab omnibus bis 9^ qui a Caesare diligun-

lui , ut ab bis me amari putem : tametsi ^'^ non

facile diiudicatur amor verus, et fictus , nisi ali-

quod incidat eiusmodi tempus , ut, quasi aurum

igni", sic benivolentia fidelis periculo aliquo per-

spici possit : cetera sunt signa communia '=. Sed

ego uno utor argumento, quamobrem me ex ani-

mo, vereque arbitrer ^^ dibgi, quia et nostra for-

tuna ea est ^4, et illorum, ut simulandi causa non

sit. De ilio ^^ autem, quem penes est omnis po-

testas, niliil video, quod timeam- nisi quod om-

nia sunt incerta, quum a iure discessum est ^^j

nec praestari ^7 quicquam potest, quale futurum

sit
,
quod positum est in alterius voluntate , ne

dicam bbidine. Sed tamen cius ipsius nulla re a
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nroposito e tu m" avevi scriLto piinia due volte alla

fila nello stesso tenore (donde io ritrassi come tu eri

commosso), ed io accuratamente t" avea risposto, per

doverti ( come meglio potessi ) in siffatta bisogna e ter-

mine o liberare da questa pena , o almeno mitigarla.

?,Ia posciachè eziandio nell'ultime lettere tu mostri, la

detta cosa tenerli in sommo travaglio, stammi sicuro,

il mio Peto, checché per arte si fosse mai potuto con-

seguire (da che non basta usar del consiglio, ma qual-

che ingegno era da cavar fuori); checché, dico, ad

uom fu possibile porre in opera ed ottenere per con-

ciliarmi e guadagnarmi la costoro benevolenza, tutto

aver me per istudiosa opera conseguito:^ né senza frutto,

mi pare. Imperocché io sono così corteggiato ed ono-

rato da tutti questi ben voluti da Cesare, che io sto

per credere che e" mi vogliano bene. Egli è vero che

non cosi facilmente si conosce il finto amore dal vero

,

se non ci cada qualche peculiar occasione, con la quale

(come dell'oro fa il fuoco) si possa la lealtà della be-

nevolenza provare con qualche cimento (da che gli al-

tri segni son cosa comune): ma io da questa ragione

mi lascio ire a credere di essere con verità amato e

da cuore: che e la loro fortuna e la mia è sì fatta, da

non dover dare cagione alcuna di fingere. Di colui poi,

che ora può tutto che vuole, non veggo cosa che da

temer sia, salvo questa, che tutto é incerto, quando

le cose non si governano per giustizia^ né puole uom
pigliar posta ferma di ciò che sarà, quando egli è po-

sto nella volontà, per non dire nel libito altrui. Tut-

tavia io penso che quel medesimo non fu in nessuna
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me offeiisLis est animus. Est enim udliibita in ea

re ipsa sumnia a nobis modeiatio. Vt enim olim

arbitrabar , esse nieum libere loqui
^

cuiiis opera

esset in civitate libertas '^5 sic, ea nunc amissa,

nihil loqui, quod offendat aut illius, aut eorum,

qui ab ilio diliguntur, voluntatem. Effugere autem

si vellem nonnuUorum acute aut facete dictorum

ofTensionem ^9^ fama ingenii miìii esset abiicienda :

quod , si possem ^°, non recusarem. Sed tamen

ipse Caesar habet peracre iudicium ^ et, ut Ser-

vius , frater tuus ^^, quem literatissinium fuisse

ludico, facile diceret: Hic versus Plauti non est,

hic est' quod tritas aures haberet notandis gene-

ribus poetarum, et consuetudine legendi: sic audio

Caesarem
,
quum volumina iam confecerit a-ccp-

Bsyixdzor^ '-^^^ si quod afferatur ad eum prò meo
,

quod meum non sit , reiicere solere
j
quod eo

nunc magis facit, quia vivunt mecum fere quotidie

illius familiares. Incidunt autem in sermone vario

multa, quae fortasse illis
,
quum dixi, nec illite-

rata
,
nec insulsa esse videantur. Haec ad illura

cum reliquis actis perferuntur: ita enim ipse man-

davit. Sic fit, ut, si quid praeterea de me ^^ au-

diat, non audiendum putet. Quam ob rem Oeno-

mao tuo ^4 nihil utor ; etsi posuisti loco ^^ versus

Accianos. Sed quae est invidia ? aut quid mihi

nunc invideri potest? Veruni fac esse omnia ^6,

Sic video pliilosophis placuissc iis, qui mihi soli
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cosa da me disgustato^ conciossiachè in quel medesimo

di elle temi, io lio osservata somma moderazione: co-

talcliè, come io già reputava a me convenire di par-

lare liberamente , essendo stato io di questa libertà pro-

duttore a" miei cittadini: così al presente, essendo essa

perduta, reputo di non dover nulla dire che possa

dare scontento né a lui, né a quelli che egli ama. Ma
se io volessi vietar le punture di qualche mio motto
frizzante o faceto, e' mi converrebbe gittar via o^ni

fama d'ingegno ^^ e tuttavia, se cosi io il potessi ot-

tenere, non vorrei cessarmi di farlo. Pensa per altro

che Cesare è uomo di assai acuto giudizio* e come
Servio ^ tuo fratello ( che io ebbi per uomo di sommo
ingegno) diceva alla prima: Questo verso non è di Plau-

to^ quest'altro, sì per l'usanza del leggere, e per aver

le orecchie esercitatissime a notare ciascuno stile de'

poeti: così sento dire che Cesare {avendo cria scritto

volumi di bei motti^)^ se nulla gli sia portato per
mio che non sia, è solito rimandamelo indietro- il che
egli fa meglio al presente, per questo, che i suoi amici
sono meco per poco ogni di. Ora chiacchierando noi
di mille cose, me ne vengono dette di molte che forse

paiono loro di qualche odore di letteratura, e non isci-

pite. Queste sono a lui rapportate con le altre novelle

secondo che egli ordinò. E di ciò avviene che se fuor
da queste, gliene sien contate altre per mie, non dà
loro orecchi. Per la qual cosa non fa per me punto
il tuo Enomao '*, sebben tu allegastimi ben a luo-^o i

versi di Accio: imperocché qual luogo può aver l'in-

vidia? di che posso io essere invidiato? Ma sia tutto
che vuoi: io veggo questo solo, esser piaciuto a' fdo-
sofi, che soli mi paiono sapere quello che sia virtìi ;
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viclentur vini virlutis tenere -7^ niliil esse sapien-

tis praestare , nisi culpani ^^
j

qua mihi videor

dupliciter carere : et quod ea senserim
^
quae re-

ctissima fuerunt^Sj et quod, qiium viderem prae-

sidiis non satis esse ad ea obtinendaj viribus cer-

tandum cum valentioribus non putarim. Ergo in

officio boni civis certe non snra reprehendendus.

Reliquum est ^ ne quid stnlte , ne quid temere

dicam aut faciam ^" contra potcntes. Id quoque

puto esse sapientis. Cetera vero, quid quisque me

dixisse dicat ^^, aut quomodo ille accipiat
^ aut

qua fide mecum vivant ii^qui me assidue colunt

et observant
j

praestare non possuni. Ita fil, ut

et consilioruni superiorum conscientia ^ et prae-

sentis temporis moderatione me consolerj et illani

Accii siniilitudinem modo non iain ad invidiam^

sed ad fortunam transferam ^^, quam existimo le-

vem et imbeciliam, et ab animo ^^ firmo et gra-

vi j tamquam fluctum a saxo , frangi oportere.

Etenim quum piena sint monumenta Graecorum,

quemadmodum sapientissimi viri regna tulerint vel

AtheniSj vel Syracusis ^4^ quum ^ servientibus suis

civitatibusj fuerint ipsi quodam modo liberi: ego

me non putem tueri meum statum sic posse ^ ut

ncque ofTendam animum cuiusquam, nec frangam

dignitatem meam?

2 Nunc venie ad iocationes tuas^ quando ^^ tu

secundum Ocnomaum ^^ Accii, non, ut olim so-
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il sapiente di nulla altro dover guarentirsi che della

colpa. Or di questa mi sento io libero da due lati :

prima, perchè io non ebbi sentimenti mai, altro che

santissimi^ l'altra, perchè veggendo io di non aver

tanto in mano da poterli mantenere, ho creduto di

non dover far prova di forze con chi n'avea troppo

più : il perchè
,
quant' è ad ufizio di buon cittadino

,

certo di nulla posso essere accusato. Resta ora che io

mi tenga di nulla all'impazzata, o temerariamente dire

né fare contra chi ne può più^ e questo medesimo mi

sembra essere di uom sapiente. Del resto, di quello

che altri dica a lui, me aver detto, o del come il

sere l'intenda, o quanta sia la lealtà di que' che di

continuo mi corteggiano ed osservano, non posso star

pagatore. Questo fa che io mi consolo e sopra la co-

scienza degli antichi miei sentimenti, e sopra la mia

presente moderazione; e che la similitudine di Accio

da te allegata , non solo non l' approprii alla invidia

,

sì la rivolga sopra la fortuna, la quale, come leggler

cosa e fragile, contro un forte animo e grave, come
flutti contro u-no scoglio, penso dover rimanere fiac-

cata. Imperocché, essendo piene le memorie greche,

come sapientissimi uomini tollerarono i re o in Atene

od in Siracusa^ conservando essi nel servaggio de' lor

cittadini, la lor libertà: non crederò io poter servare

Io stato mio per forma , eh' io non disgusti nessuno

,

senza avvilire la mia dignità?

2 Vengo ora alle tue berte: da che tu, alla norma
dell' Enomao di Accio, non, come già solcasi, hai nitro-
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lebatj Alellanumj sed, ut iiunc fit, mimum iii-

troduxisti. Quem tu mihi popilium
,
quem dena-

rium narras? ^7 quam tyrotariclii patinam? Faci-

litate ^^ mea isla ferebantur aiitea : nunc mutata

res est. Hii tium ego , et Dolabellam dicendi di-

scipulos habeoj cenandi magistros ^9. Puto enim

te audisse , si forte ad vos omnia perferuntur

,

illos apud me declamitarCj me apud eos cenitare.

Tu autem
,
quod mihi bonam copiam eiures 40j

nihil est. Tum enim, quum rem habebas 4», quae-

sticulis te faciebam attentiorem 4^. Nunc
,
quuni

tam aequo animo bona perdas 4^^ non eo sis Con-

silio ^ ut, quum me hospitio rccipias, aestiraatio-

nem 44 te aliquam putes accipere. Etiam liaec

levior est plaga ab amico
,
quam a debitore 45.

Nec tamen eas cenas quaero, ut magnae reliquiae

jfiant 46; quod crit , raagnificum sit, et lautum.

Memini te mihi Phameae 4? cenam narrare. Tem-

perius fiat 48^ cetera eodem modo. Quod si per-

severas me ad matris tuae cenam revocare 49^ fe-

ram id quoque. Volo enim videre animum
,
qui

mihi audeat ista
,

qiiae scribis , apponere , aut

etiam polypum Miniani lovis 5° similem. Mihi cre-

de, non audebis. Ante meum adventum fama ad

te de mea nova lautitia veniet : eam extimesces.

Neque est
,
quod in promulside spei ponas ali-

quid ^^j quam totam sustuh. Solebam enim antea

dclectari^* oleis, et hicanicis tuis, Sed quid haec
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dotto un Atellano ^ ma un Mimo (come s'usa oggidì).

Che popilio mi conti tu? che danaio 7, che piatto di

tirotarico? Io fui già, per bonarietà, contento di sif-

fatte vivande: ora è mutata la scena. Io ho Irzio e

Dolabella dlscepoU nelP arte del dire , e maestri del de-

sinare: da che tu dei aver saputo (se è vero che a voi

sono riferite le cose tutte del mondo) come questi in

casa mia s' esercitano nelle ai'inghe , ed io nella loro

ne' pranzi. E non fa, vedi, che tu mi giuri di non

essere troppo grasso^: imperocché, quando tu eri in

far masserizia, io ti insegnava scorticare il pidocchio^

ma al presente, che tu se' tanto paziente al perdere i

tuoi beni, non ti ficcare in testa, ricevendomi a ta-

vola, di aver a ricevere una qualche stima: quantun-

que questa puntonata sia da un amico più tollerabile,

che da un debitore. Né già per questo io dimando cene

si spante, che i rilievi se ne levino a corbe ^ ciò che

vi sarà, sia magnifico e lauto. Io mi ricordo delle

cene di Famea 9^ che tu mi contavi; salvo che più a

buon'ora tutto il resto sia di quella taglia. Che se tu

mi segua pur tempestando che io venga a cena da tua

madi'c, m'acconcerò anche a questo: da che vo'' star

a vedere se tu sii da tanto di pormi innanzi i serviti

che tu mi scrivi, od anche un polipo '° del color di

Giove Miniano. Credimi: non sarai da tanto. Prima

eh' io venga , ti arriverà la fama della nuova mia

splendidezza, e dovrai tremarne. E non isperar già di

uscir d'impaccio con gli antipasti ": che gli ho tutti

aboliti
^
quantunque prima era solito dilettarmi di

olive e de' tuoi salsicciotti. Ma che dico io più? sola-
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loquimur? liceat modo isto ^^ venire. Tu vero

( volo enim abstergere animi tui metum ) ad tj-

rotarichum antiquum redi. Ego libi unum sum-

tum afferam, quod balneum calfacias ^4 oportebitj

cetera more nostro 5 superiora illa lusiraus. De

villa Seliciana ^^ et curasti diligenter, et scripsisti

facetissime. Itaque puto me praetermissurura. Sa-

lis enim satis est, sannionum parum ^^. Vale.

CDLI. (Ad Div. IX, 18)

Argnmenlum. Causas exponit, cur ludum quasi eloquentiae

aperuerit, aliosque declamando coeperit exercere. Addit

nonnulla per iocum de cenarum lauti tia.

Scr. in Tusculano A. V. C. DCCVIT, ;\I. lun. pxcnntc.

CICERO L. PAPIRIO PAETO S.

Ouum essem otiosus in Tusculano
^
propterea

quod discipulos ^ obvlam miseram, ut [iidem] me

quam maxime conclliarent familiari suoj accepi

tuas literas plenissimas suavitatisj ex quibus in-

tcllexi probari tibi meum consilium, quod^ ut Dio-

nysius tyrannus, quum Sjracusis expulsus esset^

Corinthi dicitur ludum aperuisse ^j sic ego, subla-

iis iudiciis, amisso regno forensi ^, ludum quasi ha-

bere coeperim. Quid quaeris? me quoque delectat

consilium. Multa enim consequor : primum id

,

quod maxime nunc opus est , munio me ad haec
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mente possa io venire costà: e tu (da che voglio ca-

varti questa paura) ti rimetti pure al tuo vecchio d-

rotarico: io non ti son per dare altra spesa, se non

della stufa che farai scaldare* il l'csto, come siam so-

liti: assai s'è detto di baie. Quanto alla casa Seliciana,

buona opera hai fatto , e scrittami facetissimamente :

onde io penso di ritirarmene* impcrocdiè di sale ho

io assai ^^^ poco di Zanni. A Dio.

CDLI. (A Div. !X, iS)

yÉrgo?neiito. Spiega i motivi clic gli han fatto aprire una scuola

d'eloquenza, e indotto ad esercitare scolari alla declamazio-

ne. Aggiugae alcun che per ischerzo sulla splendidezza delle

cene.

Scritta nel Tusculano Panno DCCVII , sul finir di Giugno.

CICERONE A L. PAPIRIO PETO S.

Essend' io senza far nulla nel mio Tusculano ( che

avea mandato i discepoli ^ a scontrar il Messere, ac-

ciocché quanto piìi potesse essere, mi mettessero in

grazia del loro amico), ricevetti tue lettere schietto

mele^ dalle quali ho trovato come ti era entrato il

mio divisamente, che io, come Dionisio ^ tiranno, es-

sendo cacciato di Siracusa, aperse scuola in Corinto,

abbia altresì ( essendomi tolti i giudizi . e perduto il re-

gno forense) cominciato tenere una scuola. Che ne vuo'

tu altro? questo divisaraento diletta anche a me: da

che ne cavo di molti beni. In prima (quello che ora

troppo mi fa bisogno) mi fornisco d'aiuti incontro a'
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tempora 4. Id cuiusmotli sit ^, nescio : tantum vi-

deo ^ nuUius adhuc Consilia me buie anteponerej

nisi forte mori melius fuit. In lectuloj fateorj sed

non accidit: in acie non fui^. Geteri quidem, Pom-

peiuSj, Lentulus tims^ Scipio, Afranius foede pe-

rierunt?: at Calo praeclare ^. lam istuc quidem,

quum volemuSj licebit. Demus modo operam, ne

tam necesse nobis sit, quam illi fuit 9: id quod

agimus. Ergo boc primura. Sequitur ilhid: ipse

mebor fìoj primura vaUtudine, quam, intermissis

exercitationibus, amiseramj deinde ipsa illa, si

qua fuit in me, facultas orationis, nisi me ad bas

exercitationes retubssem, exaruisset. Extremum il-

lud est, quod tu nescio an primum putes. Plures

iam pavones confeci '°, quam tu pullos columbi-

nos. Tu istic te Ateriano iure " delectatoj ego

me bic Hirtiano. Veni igitur, si vir es, et disce "

Ti^cKiycuiva.^ , quas quaeris : etsi sus Minervam ^^.

Sed quando, ut video, aestimationes tuas *4 ven-

dere non potes, ncque oUam denariorum implere,

Romani tibi remigrandum est. Satius est bic cru-

ditate, quam istic fame '^. Video, te bona perdi-

disse: spero idem istic ^^ famibares tuos. Actum

igitur de te est, nisi provides. Potes mulo isto

quem tibi reliquum dicis esse, quando cantberium

comedisti ^7, Romani pervebi. Sella tibi erit in lu-

do, tamquam bypodidascalo, proxima. Eam pul-

vinus sequetur '^.
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tempi presenti. Questo consiglio sia buono o no, uol

so dire: sì conosco che fino ad ora non ho consid
o' 10

di chicchessia da mettergU innanzi^ se già non era me-

gho il morire: nel mio letticciuolo , il confesso^ ma
non mi venne fatto. ÌXon fui a fatto d'arme ^. Vera-

mente altri, cioè Pompeo 4, il tuo Lentulo, Scipione,

Afranio finirono con vergogna. Catone però con glo-

ria. Or questo, quando voglia ce ne venga, non ci

fallirà. Solamente veggiamo al presente, di non abbat-

terci a tanta necessità, come colui: al che diamo ope-

ra. Or questo è il primo bene. L' altro , io ne acquisto
^

prima nella sanità, la quale per gli interrotti esercizi

ho perduta : V altra
,
quella medesima facoltà di par-

lare (se alcuna ne ebbi mai), a non ricondurrai a que-

sti esercizi, sarebbe consunta. L'ultimo, il qual tu forse

crederai da mettere nel piùmo luogo, io mi sono scuf-

fiato più pavoni, che piccioni tu non hai fatto. Tu
goditi pure costì il brodo di Aterio, io qui quello di

Irzio. Yien qua adunque, se tu se' un uomo, e impara i

prolegomeni che tu cerchi ^: quantunque sia il porco a

Minerva. Ma posciachè , come veggo , tu non puoi ven-

dere le tue stime , né riempiere il tuo salvadanaio ^, fie

meglio che torni a Roma. Egli è meglio patir qui d'in-

digestione, che di fame costì. Ti veggo già condotto

sul lastrico , e il medesimo dubito de' tuoi amici. Dun-

que tu se' al lumicino se non metti riparo. Tu puoi

sopra cotesto mulo che tu di' esserti rimaso, avendo

mangiato il cavallo, farti portare a Roma. Qui avrai

una sedia nella mia scuola , come sottomacstro , allato

alla mia: e non mancherà piumacciuolo.
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GDLll.
( Ad Div. VII , 3 )

Argiimentuin. Exponil quibiis rationibus adductus post pu-

gnam Pharsalieam bello abstiiiuerit.

Sci-, homac A. V. C. DCGVII, M. Quintili.

M. r. CICERO M. MARIO ' S. I).

Persaepe mihi cogitanti de communibus mise-

riisj in quibiis tot annos versaniur, et (ut video)

^ ersabiniur ^^ solet in mentem venire illius tcmpo-

ris ^j quo proxinie fuimus una: quin etiam ipsuni

diem memoria teneo. Nani a. d. Ili Idus Maias

,

Lentulo et Marcello consulibus 4^ quum in Pom-

peianum vesperi venissem^ tu mihi solicito animo

praesto Tuisli. Solicitum autem te habebat ^ cogi-

talio tuui officiij tum etiam periculi mei. Si ma-

nerem in Italia , verebare, ne officio deessem^: si

proficiscerer ad bellum^ periculum te meum com-

movebat. Quo tempore vidisti protecto me quo-

que ita conturbalum 7, ut non explicarem, quid

esset optinmni factu. Pudori tamen malui famae-

<]ue cedere ^^ quam salutis meae rationem ducere.

Cuius me mei facti poenituit, non tam propter

periculum meum,, quam propter vitia multa, quae

ibi 9 offendi, quo veneram. Piimum ncque magnas

copias, ncque bellicosas i"; deinde, extra ducem,

paucosquc praeterca (de principibus loquor), re-
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CDLIL (A Div. VU, 3)

Argomento. Espone per quali ragioni siasi ritirato a casa dopo

la battaglia farsalica.

Scritta da Roma V anno DCCVII , nel mese di Luglio.

M. T. CICERONE A M. MARIO S.

•

Ripensando io (come fo molto spesso) delle comuni

miserie ^5 nelle quali per tanti anni ^ ci andiamo e

( come veggo ) ci verrem ravvolgendo ^, mi suole tornar

a memoria quel tempo che l'ultima volta noi fummo

insieme^ anzi il giorno per punto ne ho fitto in mente.

Imperocché a' i3 di maggio, consoli Lentulo e Mar-

cello, essend' io al vespero venuto nel Pompeiano, tu

fosti da me tutto angosciato^ angosciato, dico, pen-

sando si del dovere e sì del pericolo mio. Restandom'io

in Italia 4, tu temevi non fosse un mancar al dovere
^

andando alla guerra, tu eri in pena del mio pericolo.

E certo quel dì medesimo tu vedesti anche me river-

sato: cotalchè non sapea diffìnire quello che a far fosse

il meglio. Volli tuttavia anzi cedere al pudore e alla

fama, che tener conto di mia salute. L'ho fatto^ e non

tanto ne fui pentito per ragion del pericolo, quanto

per le molte male cose che trovai là dove io m' era

condotto. La prima cosa, né gran fatto di truppe, nò

atte alla guerra ^^ appresso, dal generale in fuori e da

pochi altri (de' primarii dico), il resto, prima nell'atto
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liqui piimum in ipso bello rapaces^ dciiide in ora-

tione ita crudeles ", ut ipsam victoriam lioi re-

rem' maximum autem aes alienum amplissimorum

virorum ^^. Quid quaeris? nihil boni, praeter cau-

sam. Quae quum vidissem, desperans victoriam,

primum coepi suadere pacem, cuius fuerara sem-

per auctor: deinde
,
quum ab ea sententia Pom-

^eius valde abhorreret, suadere institui, ut belluiii

liuceret ^^. Hoc interdum probabat, et in ea senten-

tia videbatur fore, et fuisset fortasse, nisi quadam

ex pugna 4 coepisset suis nnlitibus confidere. Ex

eo tempore vir ille summus nuUus imperator fuit^^.

Signa, tirone et collectitio exercitu, cuni legioni-

bus robustissimis contulit '^. Victus turpissime

,

amissis etiam castris , solus fugit. Hunc ego belli

mihi finem feci '7- nec putavi, quum integri pa-

rcs non fuissemus, fractos superiores fore. Discessi

ab eo bello, in quo aut in acie cadendum fuit,

aut in aliquas insidias incidendum , aut devenien-

dum in victoris manus, aut ad lubam '^ confu-

giendum, aut capiendus lamquam exsilio locus,

aut consciscenda mors voluntaria. Certe ^9 nihil

fuit praeterca, si te victori nolles , aut non au-

deres committere. Ex omnibus autem iis
,

quae

dixi, incommodis, nihil tolerabilius exsilio, prae-

sertim innocenti; ubi nulla adiuncta est turpitu-

do: addo etiam, quum ea urbe careas, in qua ni-

hil sit, quod videre possis sine dolore. Ego cum
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della guerra ladroni ^^ nel parlar poi tanto crudeli, che

essa vittoria mi metteano in orrore ^ i nobilissimi 'per-

sonaggi poi falliti de' debiti. Che più? eccetto la cau-

sa ,
nulla di buono. Veduto le quali cose , disperato di

vincere
,
prima di tutto , cominciai persuadere alla pace

(della qual sempre era stato consigliatore)^ appresso,

veggendone troppo lontano Pompeo , misi mano a per-

suadere che la guerra fosse menata in lungo. Questo

partito cominciava a piacergli* e facea sperai'e di do-

verlo afferrai-e^ e forse l'avrebbe fatto, se non fosse

che dopo certa battaglia 7 egli cominciò a pigliar bal-

danza de' suoi soldati. Da quel tempo innanzi quel

sommo uomo riuscì generale da nulla ^ volle venire

alle mani con un esercito nuovo e ricogliticcio , con-

tro il maggior nerbo delle legioni^ vinto vergognosis-

simamente, perduto fino al campo, fuggì solo nato. A

questo termine ho fatto punto alla guerra^ né giudi-

cai dover noi vincere essendo disfatti
,
quando essendo

in istato di forze non potemmo pur tener fi'onte. Mi

sottrassi da tale guerra, nella quale o conveniva morir

nella zuffa, o esser cólto da qualche agguato, o ve-

nire a mano del vincitore, o avere ricorso a Giuba ^j

o pigliar posta in esilio , o volontariamente darsi la

morte. Certo niente fuor da queste cose restava, qua-

lora tu o non volessi o non osassi commetterti al vin-

citore. Ora di tutte le sopraddette miserie, non n'era

alcuna più tollerabile dell' esilio , massime ad un inno-

cente*, nel qual caso nulla ha di che vergognarsi^ ed

aggiungo eziandio, essendo fuor d'una patria, nella

quale non sia cosa da poter vederla senza dolore. Io

CicER. Vili. — Leu. T. VIJ. i4
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meis ^^ (si quicquam nuiic cuiusquam est) etìam

in meis esse maini. Quae acciderunt^ omnia dixi

futura**. Veni domum, non quo optima ^^ vivendi

conditio essetj sed tamen^ si esset aliqua forma

rei publicae ^^^ tamquam in patria ut essem 5 si

nulla^ tamquam in exsilio. Mortem mihi cur con-

sciscerem, causa nulla visa est 5 cur optarem, mul-

tae ^^. Vetus est enim : ubi non sis qui fueris

,

non esse cur velis vivere. Sed tamen vacare cul-

pa, magnum est solatium: praesertim quum ha-

beam duas res^ quibus me susteiitem; optimarum

artium scientiam, et maximarum rerum gloriami

quarum altera mihi vivo numquam eripieturj al-

tera ne mortuo quidem. Haec ad te scripsi ver-

bosius, et tibi molestus fui ^5- quod te quum mei,

tum rei publicae cognovi amantissimum. Notum
tibi omne meum consilium esse volui, ut primum

scires, me numquam voluisse plus quemquam pos-

se, quam universam rem publicam. Postea autem,

quam alicuius ^^ culpa tantum valeret unus , ut

obsisti non posset, me voluisse pacemj amisso

exercitu, et eo duce, in quo spes fuerat uno, me
voluisse etiam reliquis omnibus ^7- postquam non

potuerim, mihi ipsi ^^ finem fecisse belli: nunc

autem, si haec civitas est, civem esse me 5 si

non, exsLilem esse non incommodiore loco, quam

si Rhodum, aut Mitjlenas contulissem ^9. Haec te-

«um corani malueram: sed quia longius fiebat, vo-
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dunque ho eletto (li vivere co' miei (se mio può dire

ora nessuno), e ne' miei luoghi altresì. Tutte le cose

che avvennero ho io antivedute. Son venuto a casa .

non perchè io avessi come poterci stare splendidamen-

te, ma (se ci fosse qualche vestigio di Repubblica) per

dimorarvi come in patria^ se no, come in esilio. Di

darmi la morte non ne ho veduto cagione^ di deside-

rarla, ben molte: da che, secondo quel detto antico,

doy^e tu non possa mantenere tuo stato ^ non c'è ra-

gione dì voler vivere. Tuttavia V aver netta la coscienza

è grande conforto^ massimamente avendo io due cose

che mi rincorano: la scienza di bellissime arti, e la

gloria di splendidissimi fatti
f,

delle quali la prima nes-

sun mi torrà, me vivo^ 1' altra, né morto. Queste cose

t'ho scritto un po' a lungo, e t'ho data questa mole-

stia, conoscendoti di me e della Repubblica tenerissi-

mo. Ho voluto che tu sapessi ogni mio divisamento :

prima, come io non ho mai consentito che uomo avesse

pili potenza della intera Repubblica ^ ma posciachè é

avvenuto che uno
(
per colpa di chicchessia 9 ) acqui-

stasse tanto di forza da non potergli resistere, io ho

procurata la pace ^ che perduto P esercito e quel ge-

nerale, in solo il quale dimorava ogni nostra speranza

,

io l'ho procurata eziandio a tutti gli altri ^ e che, non

avendo potuto ottenerla, ho fermato a me medesimo

il fine del guerreggiare^ finalmente, che (se questa è

città ) io ci sono per cittadino ^ se no
,
per isbandeg-

giato in luogo non più disagiato , che se mi fossi con-

dotto a Rodi o a Mitilene '°. Queste cose medesime

io avrei amato meglio sporre fra te e me^ ma perchè

la cosa andava troppo alla lunga , volli stenderle in let-
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lui per literas eadem- ut haberes quod^" diceres,

si quando in vituperatores meos incidisses. Sunt

enim^ qui, quum meus interitus nihil fuerit rei

publicae profuturus, criminis loco putent esse,

quod vivam. Quibus ^i ego certo scio non videri

satis multos perisse; qui, si me audissent, quam^

vis iniqua pace, honeste tamen viverent. Armis

enim inferiores, non causa fuissent. Habes epi-

stolam verbosiorem fortasse, quam velles: quod

tibi ita videri putabo, nisi mibi longiorera remi-

seris. Ego, si, quae volo, expediero, brevi tem-

pore te, ut spero, videbo.

CDLIII.
( Ad Att. XII , 6 )

4Ìrgumentum. i De auro a Caelio permutando ; 2 de Tj-

rannionis libro ad Atticum misso; 3 de loco in Cice-

ronis Oratore corrigendo
; 4 ^^ Caesaris ad Atticum

literisj 5 de Atticae jnvalitudine.

Scr. in Tusculano A. \\ C. DCCVII, M. Quìnt.

CICERO ATTICO S.

I De Caelio, vide, quaeso, ne qua lacuna sit

in auro ». Ego ista non novi: sed certe in col-

labo est detrimenti satis ^. Huc aurum si acce-

dit...3 Sed quid loquor? tu videbis. Habes He-
gesiae genus 4, quod Vano laudat

3 Venie ad Tyrannionem. Ain' tu ? verum hoc
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tere, per metterti in bocca quello che tu avessi a ri-

spondere (ad un bisogno) a' miei morditori. Imperoc-

ché ci ha di quelli i quali, senza veder nulla di bene

che alla Repubblica avesse dovuto portar la mia morte,

mi impongono a delitto il mio vivere: a costoro dee

per fermo parere que' che morirono, troppo essere stati

pochi ^ i quali, a credere a me, ora (sebbene a patti

irragionevoli) vivrebbono in pace onesta, da che a^Teb-

bono perduta una battaglia, non la ragione. Tu hai

lettera forse più lunga che non avresti voluto: e cosi

crederò io che tu pensi, se non me ne riscriva una

pili lunga. Spacciato che io mi sia di alcune cose che

mi premono, spero vederti in breve.

CDLIII.
( Ad Alt. XII , 6 )

Argomento, i Della permuta d'oro intavolala con Celio; i del

libro di Tirannione mandato ad Attico; 3 del passo da cor-

reggersi nell'Oratore di Cicerone; 4 delle lettere di Cesare

ad Attico; 5 della malattia di Attica.

Scritta nel Tusculano l'anno DCGVII, nel mese di Luglio,

CICERONE AD ATTICO S.

1 Per conto di Celio, vedi bene (ti pi'ego) non forse

nell'oro non sia mondiglia. Io non mi conosco di tali

cose^ ma so per altro che e' dee bastare il danno che

porta il cambio', a questo aggiugnendosi che l'oro...

Ma che parlo io? fa tu: tu hai ora il modo dello scri-

ver di Egesia ^ lodato da Varrone-

a Vengo a Tirannione. Di" tu vero? cosi era da fa-
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fuit? siile me? ^ At ego quolies
,
quum esseni

otiosus, sine te tamen nolui? Quo modo hoc ergo

lues? uno scilicet ^ si mihi librum miseris : quod

ut facias , etiam atque etiam rogo : etsi me non

magis liber ipse delectabit, quam tua admiratio

delectavit. Amo enim Travra (pù.6^)YiiJ.cv ^: teque istam

tam tenuem ^ewpiV.v tam valde admiratum esse,

gaudeo : elsi tua quidem sunt eiusmodi omnia 7.

Scire enim vis^ quo uno animus alitur. Sed, quae-

sOj quid ex ista acuta et gravi ^ refertur ad rUoqì

Sed longa oratio est , et tu occupatus , in meo

quidem , fortasse aliquo negotio 9. At prò isto asso

sole
y
quo tu abusus es in nostro pratulo, a te

nitidum solem, unctumque repetemus *°. Sed ad

prima redeo. Librum ,
si me amas , mitte. Tuus

est enim profecto
^
quoniam quidem est missus

ad te ".

3 Chreme, tantumne ab re tua est olii tibi '2,

ut etiam Oratorem legas? Macie virtute! mihi

quidem gratum; et exit gratius^ si non modo in

libris tuisy sed etiam in ahorum per hbrarios tuos

Aristophanem reposueris prò Eupoh »3.

4 Gaesar autem mihi irridere visus est quaeso

illud tuum 4j quod erat eùr.vAq et urbanum. Ita

porro te sine cura esse iussit, ut mihi quidem

dubitationem omnem tolleret.

5 Atticam dolco tam diu ^^r sed quoniam iam

sine Iiorrore est, spero esse, ut volumus.
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re? leggerlo senza di me? Pure io (e non aveva altro

che fai'e) quanto volte arei potuto, e non volli, senza

di te! Or come credi tu lavar questa colpa? ecco solo

modo: mandandomi il libro ^ di che mille volte ti pre-

go. Quantunque maggior diletto non mi darà esso li-

bro , che s' abbia fatto la tua ammirazione : conclos-

siachè io amo tutto ciò che sente di popolare ^ : e però

il veder sì grande la tua ammirazione di si tenue dot-

trina mi rallegra. Quantunque in fatti in tutte le cose

tu se' cosi fatto , che ami pur di sapere ^ che è il solo

nutrimento dell'animo. Ma dimmi: quella si grave ed

acuta dottrina che mi farebbe a' miei fini? ^ Ma troppo

avrei a dirne ^ e tu se' occupato forse (scommetto) in

qualche affar mio. Ma per cotesto sole asciutto che

tu ti godesti nel mio praticello, ne caverò da te uno

ben lucido ed unto 4. Ma torniamo a proposito. Man-

dami il libro , se m' ami : che certo egli è tuo
,
quando

a te fu mandato.

3 O Cremetef tanto tempo t' avanza delle tue fac-

cende, che tu possa anche leggere l'Oratore? ^ Bravo,

capperi! egli m'è cara cosa cotesta^ e mi sarà anche

più , se non solo nelle tue copie , ma e in quelle degli

altri tu, per opera de' tuoi scrivani, riponga, in luogo

di Eupoli, Aristofane^.

4 Ora Cesare mi dimostrò di voler la baia di quel

tuo quaeso ', che certo era elegante e gentile : tutta-

via egli vuole che tu non te ne dia pena* e '1 fa per

modo che a me medesimo ne tolse ogni dubbio.

5 Mi duo! d'Attira che peni tanto a riaversi: ma

poscia che ella non ha i brividi . ne spero bene.
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CDLIV. (AdDiv. IX, 19)

Argumentum. Scripserat Paetus , Balbum tenui apparatu

fuisse contentum: unde iocatur, malitiose haec dici, ut

se quoque ad eamdem aut minorem continentiam de-

Tocaret.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII , M. Sext

CICERO L. PAPIRIO PAETO S. D.

Tameii a malitia » non discedis. Tenuiculo *

apparatu significas Balbum fuisse contentum. Hoc

videris dicere, quum reges ^ tam sint continentes,

multo magìs consulares esse oportere. Nescis, me
ab ilio omnia expiscatumj recta eum a porta do-

mum meam venisse 4. Neque hoc adrairor, quod

non suam potiusj sed illud, quod non ad suum^.

Ego autem primis tribus verbis: « Quid noster

u Paetus? « At ille adiurans ^^ a nusquam se

a umquam libentius 7, n Hoc si verbis assecutus

es, aures ad te afferam non minus elegantes ^:

sin autem obsonio, peto a te, ne pluris esse bal-

bos
,
quam disertos

,
putes 9. Me quotidie aliud

ex alio impedit. Sed, si me expediero, ut in ista

loca »" venire possim, non committam; ut te sero

a me certiorem factum putes.
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GDLIV. (A Div. IX, «9)

Argomento. Aveva scritto Peto che Balbo era stato contento

di una mensa più che frugale; e però scherzando scrive che

questo gli era stato detto maliziosamente per tirare anche

lui alla stessa frugalità, o anche minore.

Scritta da Roma 1* anno DCCVII, nel mese di Agosto.

CICERONE A L. PAPIRIO PETO S.

E tu pur mi continui cosi malizioso ^ Mi conti come

Balbo fu contento di un po' di pranzo lesto lesto. Mo-

stri di voler dirmi: Se i re ^ sono tanto frugali
,
quanto

più convengono essere i consolari? — Or tu non sai tu

come io ho da lui spillato ogni cosa : da che egli venne

dalla porta difilato a casa mia* e non mi maraviglio

già che egli non sia venuto piuttosto alla sua, sì che

non al suo. Queste dunque furono le tre prime pa-

role: Che novelle del nostro Peto? — Ed egli sara-

mentarsi che in nessun luogo del mondo piìi volen-

tieri. Ora se questo hai tu guadagnato con le parole,

io non recherò a te orecchie meno squisite^ se poi co'

serviti, ti prego che tu non voglia tener piìi in conto

i balbi 3 che gli eloquenti. Io sono ogni dì ritenuto da

una fila di brighe: ma se arrivo a spacciarmene, sì che

io possa muovermi per costà, ti prometto, non dirai

ch'io sia stato tardi ad avvisartene.
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CIDLV. (A.1 Div. IX, 17)

Argumentum. Quum Caesar militibus agvos divisurus di-

ceretur ; Paetus metuens » ne divisio ad suos quoque

agros pertineret, rogaverat Ciceronem, ut sibi quod de

hoc negotio sciret vel futurum putaret , perscriberet.

Cicero respondet , se de isto periculo certi nihil scire

,

nec adhuc quicquam audisse , ferenda tamen arbitrari

quaecumque acciderint.

Scr. Romae A. V. C. DGCVII , M. Scxlili.

CICERO L. PAPIRIO PAETO S.

Non ^ tu homo ridiculus es, qui^ quuna Balbus

noster apud te fueiit, ex me quaeras, quid de

istis municipiis et agris ^ futurum putem ? quasi

aut ego quicquam sciam
^
quod iste nesciatj aut

si quid aliquando scio^ non ex isto soleam scire.

Immo vero, si me amaSj tu fac, ut sciam, quid

de nobis futurum sit. Habuisti enim in tua po-

testate, ex quo vel ex sobrio, vel certe ex ebrio

scire posses ^. Sed ego ista , mi Paete , non quae-

ro : primum quia de lucro prope iani quadrien-

nium vivimus4- si aut hoc lucrum est, aut haec

vita , superstitem rei publicae vivere : deinde

,

quod scire quoque niihi videor, quid futurum sit.

Fiet enim quodcumque volent, qui valebunt: va-

lebunt autem semper arma. Satis igitur nobis esse
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^DLV. (A Dir. IX, 17)

Argomento. Sulla voce sparsa che Cesare dovea dividere i

campi ai soldati. Peto temendo che anche i suoi venissero

divisi^ avea pregalo Cicerone che gli dicesse quel tanfo che

ne sapeva, o prevedeva che fosse. Cicerone risponde che di

questo pericolo nulla ancora sapeva di certo, né aveva udito

alcun che; che tuttavia pensava di portare in pace qualun-

que cosa fosse per accadere.

Scritta da Roma V anno DCCVII , nel mese di Agosto.

CICERONE A L. PAPIRIO PETO S. '

Or non se* tu un barbagianni? che avendo avuto in

casa il nostro Balbo -, dimandi a me quello che tuqut

debba aspettarti di cotesti municipii e poderi? ^ come

se io nulla potessi sapere , cbe cotestuì non lo sappia
^

o quasi come, se io nulla so, non sia solito averlo ap-

punto da lui. Anzi vo' dirti: se tu mi vuoi bene, fa

tu che io sappia quello che io me ne debba aspettar

io. Conciossiachè tu lo avesti a tua posta da potere

da lui spillare la cosa; se non nel tempo che egli era

sobrio, almeno da lui avvinazzato. Se non che, di que-

ste cose non cerco io , il mio Peto : prima perchè que-

sti forse quattro anni 4 che son vissuto , li tengo in dono

(se però dono può dirsi questo, o vita cotesta, il so-

pravvivere alla Repubblica): l'altra, perche sottosopra

mi par di vedere quel che sarà: imperocché sarà ogni

cosa che vorranno quelli che più potranno: e potranno

certamente le armi. Il perchè noi convegnamo esser con-
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debety quicquid conceditur. Hoc si qui pati non

potuit j mori debuit ^. Veientem quidem agrum

et Gapenatem metiuntur. Hoc ^ non longe abest

a Tusculano. Nihil tamen timeo : fruor dum licet

j

opto, ut semper liceat. Si id minus contigerit

,

tamen
^
quando 7 ego vir fortis , idemque philo-

sophus, vivere pulcherrimuni duxi, non possum

eum 8 non diligere , cuius beneficio id consecutus

sum. Qui si cupiat esse rem publicam, qualem

fortasse et ille A'ult , et omnes optare deberaus
j

quid faciat tamen, non babetj ita se cum multis

colligavit 9. Sed longius progredior: scribo enim

ad te. Hoc tamen scito, non modo ^° me, qui

consiliis non intersum, scd ne ipsum quidem prin-

cipem scire, quid futurum sit. Nos enim illi ser-

Timusj ipse temporibus. Ita nec ille, quid tem-

pora postulatura sint; nec nos, quid ille cogitet,

scire possumus. Haec tibi antea non rescripsi ",

non quo cessator esse solerem, praesertim «in li-

teris- sed, quum explorati nibil haberem, nec tibi

solicitudinem ex dubitatione mea , nec spera ex

affinila tione afferre volui. Illud tamen adscribara,

quod est verissimum, me bis temporibus adhuc

de isto periculo ^^ ^iliil audisse. Tu tamen prò

tua sapientia debebis optare optima, cogitare dif-

ficillima, ferre quaecumque erunt ^^.
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tenti di quello che ci è conceduto: a ciò se alcuno non

potè accomodarsi j ben fece a morire. Veramente si mi-

sura al presente il tener di Yeia e di Capena ( che non

è di lungi dal Tusculano). Tuttavia nulla temo; io mei

godo finché m' è lasciato , e vorrei fosse sempi'e : caso

che no, ad ogni modo (poscia che io, uom forte, io

filosofo, ho giudicato il vivere per la più bella cosa

del mondo) non posso non amare colui, la mercede

del quale io son vivo. Or egli, se desideri rimettere

la Repubblica, come forse egli la vuole e tutti dob-

biamo desiderare, non ha tuttavia come farlo: cosi egli

con troppi s'è impastoiato. Ma io passo i termini, par-

lando a te. Nondimeno questa cosa mi credi: non so-

lamente io , che non sono a parte de' suoi consigli , ma
né esso principe non sa quello che sia per essere. Noi

serviamo a lui; egli a' tempi: così né egli quello che

vogliano i tempi , né quello che pensi egli possiam sa-

per noi. Queste cose non ti risposi prima d'ora- non

perchè io il più sia un fuggifatica, massime in lette-

re, ma perchè non avendo nulla di fermo, non volli

né col mio dubitare apportarti pena , né speranza dan-

dolti per sicuro. Una cosa però aggiungo (ed è veris-

sima), che io fino al presente nulla ho sentito del pe-

ricolo che tu mi scrivi. Tuttavia tu , saggio come sei

,

dovrai desiderare il meglio, immaginare il peggio, e

sopportare checché voglia essere.
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CDLVI. ( Ad Div. IX, 20 )

ArgumenUim. locatur , se Epicuieum factum , abiecta rei

publicae cuia , ideoque lautius ,
quam antea accipien-

dum esse. Deinde rationes suae vitae et studiorum per-

scribit.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII, M. Sextili.

r

CICERO PAETO

Dupliciter delectatus sum tuis literis, et quod

jpse risi, et quod te intellexi iam posse ridere.

Me autem a te, ut scurram velitem, malis oiie-

ratum esse, non moleste tuli ^ Illud doleo, in

ista loca venire me ^, ut constitueram, non po-

tuisse. Habuisses enim non hospitem, sed contu-

bernalem ^. At quem virum? non eum, qiiem tu

es solitus promulside conficere 4. Integram famem

ad ovum afferò ^. Itaque usque ad assum vituli-

num opera perducitur ^. Illa mea 7^ quae solebas

antea laudare : o hominem facilem ! o hospitem

non gravem! abierunt. Nam omnem nostram de

re publica curam, cogitationem de dicenda in se-

natu sententia^ commentationem causammo, abie-

cimus : in Epicuri nos, adversarii nostri, castra

coniecimus 9: nec tamen ad liane insolentiam »°,

sed illam tuam lautitiam, veterem dico, quum in

sumtum habebas": etsi numquam plura praedia
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CDLVI. (A Div. IX, ao)

Argomento. Scherza che si è fatto Epicureo abbandonando del

tutto la cura della Repubblica, e che per conseguenza dee

essere ricevuto con più splendidezza. Dopo descrive il me-

todo della sua vita e de* suoi studi.

Scritta da Roma l'anno DCCVII, nel meie di Agosto.

CICERONE A PETO

Le tue lettere mi fecero ridere da due lati: prima,

perchè io medesimo ho riso^ P altra, perchè ho cono-

sciuto che eziandio tu potevi ridere. Quanto poi al-

l'avermi tu caricato di pomi come un velite ^ buffone,

non l'ebbi per male. Di questo mi duole, che avend'io

proposto di venire in cotesto luogo, non ho potuto:

che certo tu avresti avuto non un ospite, ma un ca-

merata. Ma di che fatta uom pensi tu? non miga quello

che tu eri solito di mandar satollo d' un antipasto : con

fame fresca io vengo alle uova ^, e così seguo maci-

nare a due palmenti, fino all'arrosto di vitello ^. Que

miei pregi (che tu già solevi levare a cielo, dicendo:

Oh! uom di poca contentatura! oh ospite di nessun

costo!) sono andati in dileguo. Imperocché tutto il mio

studio della Repubblica , ogni pensiero circa il dir mio

parere in Senato, e lo studiar delle cause, mei sono

gittato dietro, e cacciatomi fra l'esercito del mio ne-

mico Epicuro 4: non però fino allo sfoggio di oggidì ^,

ma a quella tua lautezza^ della vecchia m'intendo dire,

(piando tu avevi che spendere: cpiantunque per altro
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habuisti •^. Proiiide te para: cuai homiiie et edaci

tibi res est^ et qui iani aliquid iiitelligat »3. Oi|/t-

ixa^eti autem bomines 4 scis quam insolentes siiit.

Dediscendae tibi sunt sportellae, et artolagani tui^s.

Nos iani artis tantum babemus "^^ ut Verrium tu-

um ^7j et Camillum (qua munditia bomines! qua

elegantia!) vocare saepius audeamus. Sed vide au-

daciam. Etiam Hiitio cenam dedi, sine pavone

tamen ^^. In ea cena coquus meus praeter ius fer-

vens nibil potuit imitari ^9. Haec igitur est nunc

vita nostra. Mane salutamus domi et bonos viros

multos, sed tristes, et hos laetos victores ^°j qui

me quidem perofficiose, et peramanter observant.

Vbi salutatio defluxit^ bteris me involvo^ aut scri-

bo^ aut lego. Veniunt etiam qui me audiant ",

quasi doctum hominem, quia pauUo sum, quam

ipsi, doctior. Inde corpori omne tempus datur.

Patriam eluxi iam et gravius et diutius
,
quam

ulla mater unicum fibum. Sed cura, si me amas,

ut valeas
; ne ego , te iacente ^^j bona tua come-

dim =3. Statui enim tibi ne aegroto quidem par-

cere.

GDLVII. (Ad Div. IX, a3)

^rgiimeiitiif/i Praeiuiiitiat , .se vel ciaslino die vel prope-

dieiii atl Paetum veuturuin.
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tu noti avesti mai più poderi, che t^abbi adesso ^. li

perchè mettiti a ordine: tu liai a fare con un dilu-

viatore, il quale oggimai si conosce di queste cose^ tu

sai arroganza di que' che tardi impararono 7. Tu dei

disimparar l'uso de' bericuoccoli e delle focaccie ^. Og-

gimai siara tanto innanzi in quest'arte, che assai spesso

siamo soliti di invitare il tuo Verrio 9 e Camillo ^°: di

che gusto persone! quanto delicate! Anzi, vedi ardi-

mento! ho dato un pranzo eziandio ad Irzio, senza

pavoni però^ in quel pranzo non potè il mio cuoco

null'altro copiar da lui, che il brodo bollente ^^ Ecco

dunque il modo del mio vivere d'oggidì. La mattina

vo' a visitare in casa loro sì i dabben uomini, che son

molti ^^^ ma malinconici , e sì questi allegri vincitori , i

quali per altro mi onorano con ogni possibile officio-

sità ed affetto. Fornite le visite, mi seppellisco nelle

lettere, o scrivo, o leggo. Vengono altresì alcuni per

saper da me qualche cosa ^3, come da un Platone,

perchè ne so qualcosa più di loro. Indi tutto il resto

del dì dono al corpo »4. La patria ho pianto già, e

più lungamente e con più dolore, che madre facesse

mai di unico figliuolo. Or se mi ami, dà opera di star

sano^ che io, essendo tu in Ietto, non ti mangiassi

ogni tuo avere : perchè , fossi anche tu malato , son

fermo di non risparmiarti.

CDLVIL (A Div. IX, a3)

Argomento. Anticipa l'avviso che domani o anche prima an-

derà da Pelo.

CicER. FUI, -, Leu. r. FU. i5
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Srr. in Cumano A. V. C. DCCVII , Vili Kal. Seni.

CICERO PAPIRIO PAETO

Heri veni in Gumanum : cras ad te fortasse.

Sed quum * certum sciam, faciam te panilo ante

certiorem. Etsi M. Ceparius, quum mihi in siiva

Gallinaria 2 obviam venisset, quaesissemque, quid

ageres j dixit te in lecto esse, quod ex pedibus

laborares. Tuli scilicet moleste, ut debui: sed ta-

men constitui ' ad te venire , ut et viderem te
,

et viserem 4^ et cenarem etiam. Non enim arbi-

tror, cocum etiam te arthriticum ^ habere. Ex-

specta igitur hospitem quum minime edacem

,

tum inimicum cenis sumtuosis.

CDLVIII. (Ad Div. VII, 4)

Ar^urntntiun. Praenionet Marium de adventii suo in Pom-

peianum.

Scr. in Cuinano A. V. C. DCCVII , VII Ka!. Sept.

M. T. CICERO M. MARIO S. D.

A d. IX Kal. * in Gumanum veni cum Libone

tuo, vel nostro potius. In Pompeianum statim

cogito. Sed faciam ante te certiorem ^. Te quum
semper valere cupio, tum certe, dum hic sumus.
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Scritta nel Cumano Tanno DCCVII, il aS di Agosto.

CICERONE A PAPIRIO PETO

Ieri son venuto nel Cumano^ doman sarò forse a

te. Ma sapendo] di certo, tei farò poco innanzi assa-

pere. Se non che , avendomi M. Cepario riscontro nella

selva Gallinaria ^, e dimandatolo come tu stéssi , mi ri-

spose che tu eri a letto per la podagra. Me ne dolse,

come era dovere^ e nondimeno son deliberato di ve-

nire a te per vederti, visitarti, e pranzare anche teco:

da che io non vo' credere che tu abbia cuoco ezian-

dio podagroso. Aspetta dunque un ospite né punto

ghiottone, e nemico de' pranzi sfarzosi.

CDLVIII. (A Div. VII, 4)

Argomento. Avvisa anticipatamente Mario della sua venula nel

Pompeiano.

Scritta nel Cumano Tanuo DCCVII, il 26 di Agoito.

M. T. CICERONE A M. MARIO S.

A' 24 arrivai nel Cumano col tuo, anzi nostro Li-

bone '. Fo ragione di passar tosto nel Pompeiano 2-

ma lo saprai prima. Se io sempremai desidero che tu

sii sano, certo al presente che noi siam qui: da che
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Vides enim, quanto post una futuri simus ^. Qua-

le^ si quod constitutum cum podagra habes^ fac

ut in alium diem difTeras 4. Cura igìtur ut va-

leas ^; et me hoc biduO, aut triduo exspecta.

CDLIX.
( Ad Alt. XII

, 9 )

^Jrgumenturn. iJcribil, se hic libenler versar! , nisi inter-

jjellasset Philippus.

Scr. in Antiati A. V. C. DCCVII , M. Sept.

CICERO ATTICO S.

Nae ego essem hic » Hbenter, atque id quoti-

die raagis, ni esset ea causa, quam tibi superio-

ribus hteris ^ scripsi. Nihil hac sohtudine iucun-

dius, nisi pauUum interpellasset Amyntae filius ^r

(i àmpavroloyic/.g àri^cvq ! 4 Cetera noli putare ama-

biliora fieri posse villa , litore
,
prospectu maris

j

tum bis rebus omnibus ^. Sed neque haec digna

longioribus literisj nec erat, quod scriberemj et

somnus urgebat.

GDLX. (Ad Alt. XII, lo)

^rginnenfiim. Atticum ile Athamantis morte consolatur, el

Alexini curae eius comnieudat.
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tu vedi quanto resti ad essere insieme. Il perchè se

tu hai posto il giorno alla podagra ^^ e tu tirala ad

un altro giorno. Fa dunque di star bene^ ed aspettami

infra questi due o tre giorni.

CDLIX. (Ad Att. XII,9)

Argomento. Scrive che qui starebbe assai volentieri, se Fih'ppo

non lo interrompesse.

Scritta neir Anziate l'anno DCCVII, nel mese di Settembre.

CICERO.XE AD ATTICO S.

Affé io starei qui della miglior voglia:^ e la sento ogni

di più j se non fosse quello che ti scrissi nell' ultima

lettera. Non è al mondo cosa più dolce di questa so-

litudine, se un poco non mi istorpiasse il figliuol di

Aminta I. O chiacchierar fastidioso ! Del resto, credi,

non ha il mondo cose più amabili di questa casa, di

questo lido, e vista del mare, insomma di tutte cose

che sono qui. Ma nò eziandio queste portano più lunga

lettera^ ed anche non ho che dire, e mi casca la te-

sta dal sonno.

CDLX. (A.d Alt. XII, io)

Argomento. Consola Attico della morte di Atamantc, e racco-

manda Alessi alla cura di lui»
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Scr. in Anfiati A. V. C. DCCVII, M. Sopt,

CICERO ATTICO S.

Male mehercule de Athamante '. Tuus autem

dolor humanus is quidam , sed raagnopere mo-

derandus. Consolationum autem multae viae, sed

illa rectissima: impetret ratio, quod dies ^ impe-

tratura est. Alexim ^ vero curemus, imaginem Ti-

ronis, quem aegrum Romam remisi
j et, si quid

liabet Collis 4 èv:i$r,ij.icv . ad me cum Tisameno ^

transferamus. Tota domus siiperior vacat, ut scis.

Hoc puto valde ad rem pertinere.

CDLXI.
( Ad Div. IV, 3 )

Argunienliun. Salpicluin , Achaiae a Caesare post aciem

Pliarsalicain praefectum , consolalur in dolore, quem

ex calamitate rei publicae ceperaf.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII , >I. Sept. exruntc.

M. T. CICEFxO SER. SVLPICIO S. D.

Veliementer te esse solicitum , et in commu-

nibus miseriis praecipuo ^ quodam dolore augi
,

multi ad nos quotidie deferunt. Quod quamquam

minime miror, et meum =» quodammodo agnosco-

doleo tamen, te sapientia praeditum prope singu-

lari, non tnis bonis delectari potius, quam alienis
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Scritta neirAnziate Panno DGCVII , nel mese di Settembre.

CICERONE AD ATTICO S.

Mi piagne, in verità, il cuore per Atamante ^ Ma
il tuo dolore è ben della tua umanità^ tuttavia è da

porre studio di moderarlo. Le vie da trovar conforto

son molte; ma questa la piìi diritta di tutte: preoc-

cupi la ragione quello che porterà il tempo. — In-

tanto abbiam cura di Alessi, ritratto di Tirone, il qual

malato rimandai a Roma^ ma se cotesto colle sente nulla

di contagioso j trasportiamlo in casa mia con Tisame-

no. Tutto l'appartamento di sopra è vóto, come sai^

e sai'ebbe il caso al presente bisogno.

CDLXJ.
( A Div. IV, 3 )

-vv
Argomento. Consola Sulpizio, posto da Cesare dopo la guerra

Farsalica all'amministrazione dell' Acaia , nel dolore che pro-

vava per l' infelice stato della Repubblica.

Scritta da Roma l'anno DGCVII, sul finir di Settembre.

M. T. CICERONE A SER. SULPIZIO S.

Mi vien da molti rapportato ogni dì , come tu se'

in pena gravissima, e che nelle miserie a tutti comuni

tu se' di peculiar dolore trafitto. Veramente io non me
ne maraviglio, e veggo sottosopra nel tuo il mio do-

lore. Tuttavia mi duole che, avendo tu una sapienza

per poco singolare dagli altri, in luogo di consolarti

de' beni di casa tua, tu voglia raaceiartl di que' di



:232 EPISTOLA CDLXI. A. V. C, 707

malis laborare. Me qiiicleniy etsi nemiiii concedo,

qui maiorem ex peinicie et peste rei publicae

iiiolestiam traxeritj tameii multa iam consolan-

tur, maximeque conscientla consiliorum meorum.

Multo enim ante ^^ tamquam ex aliqua specula

,

prospexi tempestatem futuram : neque id solum

mea sponte , sed multo ctiam magis , monente

et denuntiante te. Etsi eiiim afui magnam par-

tem consulatus tui 4j tamen et absens cogno-

scebam
^
quae esset tua in hoc pestifero bello

cavendo et praedicendo ^ sententia , et ipse ad-

fui primis temporibus tui consulatus
,
quum ac-

curatissime monuisti scnatum, collectis omnibus

bellis civilibus , ut et illa timerent
^
quae memi-

iiissent, et scirent ^, quum superiores, nullo tali

exemplo antea in re publica cognito , tam cru-

deles fuissentj quicumque postea rem publicam

oppressisset armis, multo intolerabiliorem futu-

rum. Nam, quod exemplo fit, id etiam iure fieri

putant: sed 7 aliquid, atquc adeo multa addunt

et afferunt de suo. Quare meminisse debesj eos ^,

qui auctoritatem et consilium tuum non sunt se-

cuti , sua stultitia occidisse, quum tua prudentia

salvi esse potuissent. Dices : Quid me ista res

consolatur in tantis tencbrisj et quasi parietinis 9,

rei publicae?— Est omnino vix consolabilis dolor:

tanta est omnium rerum amissio , et desperatio

recuperandi: sed tamen et Gaesar ipse ita de te
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fuori '. Dirò vero: io quanlunquo non creda nessuno

avere portato pena maggior della mia, per la ruina e

guastameuto della Repubblica^ tuttavia di molte cose

mi vo' oggimai consolando , e soprattutto della memo-

ria de' miei consigli: imperoccliò da gran tempo prima,

quasi come da una vedetta , lio provveduta la procella

che dovea levarsi, nò solamente per avviso mio pro-

prio, ma molto più eziandio facendolami vedere, e di-

nunziandola tu. Conciossiachè, quantunque gran parte

del tuo consolato ^ io sia stato fuori, tuttavia anche

cosi lontano sapeva il tuo sentimento circa il cessare

questa pestilenzial guerra e ^1 predirla^ anzi nel primo

tempo del tuo consolalo fui presente io medesinlo

,

quando tu accuratissimamente ammonisti il Senato, re-

candogli a memoria tutte le guerre civili
,
per fargliele

con questa rammemorazione temere e conoscere^ che se

i maggiori nostri (non avendo esempio di siffatta cosa)

erano stati tanto crudeli, chiunque per innanzi avesse

coli' armi oppressa la Repubblica sarebbe stato via più

intollerabile: da che quello che altri fa con esempio,

giudica a%er altresì buona ragione di farlo- e sopra il

già fatto , v' aggiunge qualche cosa , anzi molte del suo.

Per la qual cosa tu dei rammemorarti, coloro che la

tua autorità e '1 consiglio ^ non hanno voluto seguire,

alla raattezza loro debbono reputare la propria ruina,

potendo per la tua saviezza salvarsi. Ma dirai tu: Che

consolazione è questa per me, in siffatte tenebre, e

quasi rottami della Repubblica?— Veramente il dolore

non dà luogo a nessun conforto : così è andata in fa-

sci ogni cosa , e così del riaverci perduta è la speranza.

Tuttavia il medesimo Cesare, e con lui tutti i cittadini
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iudlcat '°, el omnes cives sic existiniant, quasi

lumen aliquod^ exstinctis cetcris j elucere sancti-

tatem, et prutleiitianij et dignitatem tuam. Haec

libi ad levandas raolestias magna esse debent.

Quod autem a tuis abes, id eo levius ferendum

est
,
quod eodem tempore a multis et magnis

molestiis abes : quas ad te omnes perscriberem

,

nisi \ererer, ne ea cognosceres absens^ qiiae quia

non vides^ mihi videris meliore esse conditione,

quam nos^ qui videmus. Hactenus existimo no-

strani consolationem recte adhibitam esse, quoad

certior ab homine amicissimo fieres iis de rebus,

quibus levari possent molestiae tuae. Reliqua sunt

in te ipsOj ncque mihi ignota, nec minima so-

latia, et ut" quidem ego sentio, multo maxima:

quae ego ipse ^^ experiens quotidie, sic probo,

ut ea mihi saluteiii afferre videantur. Te autem

ab inilio aetatis memoria teneo summe omnium

doctrinarum studiosuni fuisse, omniaque
,
quae a

sapientissimis ad bene vivendum tradita essent,

summo studio curaque didicisse. Quae quidem

vel optimis rebus et usui , et delectationi esse

possent: bis vero temporibus habemus aliud ni-

hil, in quo acquiescamus. Nihil faciam insolenter.

ncque te, tali vel scientia, vel natura praeditum

hortabor , ut ad eas te referas artes
,
quibus a

primis temporibus aetatis studium tuum dedisti ^^.

Tantum dicam, quod te spero approbaturum, me,



An. di R. 707 LETTERA CDLXI. ^'^5

sono In questa opinione , la tua interezza , la pru-

denza e la dignità essere come un lume, spenti già

tutti gli altri, riraaso acceso. Questo pensiero dee ben

valere assai a mitigar la tua pena. Quanto poi alP es-

sere tu lontano da' tuoi, tu dei passartene più lieve-

mente, pensando che tu se però anche lontano da

molte e grandi tribolazioni: le quali io ti vorrei no-

vei-are, se troppo non dubitassi che tu, eziandio così

lontano , ben te le sappia : ma per non vederle tu , io

ti credo ben vantaggiato da noi, che le abbiamo sugli

occhi. Fino a qui utile consolazione mi par questa mia

,

avendoti come uomo amicissimo messo innanzi quelle

cose che possono alleviar la tua angustia. I rimanenti

conforti (ed io ben li conosco, né sono piccoli, anzi,

come giudico io medesimo , di troppo maggior virtù
)

dimorano in te medesimo. Questi io medesimo, ab esper-

to, trovo sì utili, che per essi io mi sento donata la

vita. Or io mi ricordo sì come tu fin da"' primi anni

fosti sommamente caldo di tutte dottrine, ed appren-

desti con sommo studio ed affetto ogni cosa che al

ben vivere furono da' primi maestri insegnate , le quali

eziandio nella più lieta fortuna ed utili e dilettevoli

ponno tornare. Or questa è sola la cosa della quale

in queste miserie possiam consolarci. Io non mi piglierò

r ardire di esortare un tuo pari , fornito di tale sapienza

e natura, che debba ricondursi a quelle arti le quali

tu hai dalia tua prima età coltivate: sola una cosa

dirò, la quale spero che tu debba approvare, che io,
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postea quam illi arti ^4^ cui studueram, nihil esse

loci ncque in curia ,
neque in foro , viderim ^^,

omneni meam curam atque operam ad philoso-

phiam contulisse. Tuae scientiae ^^ excelienti ac

singulari non multo plus, quam nostrae, relictum

est loci. Quare non equidem te monco, sed milii

ita persuasi, te quoque in iisdem yersari rebus »7,

quae, etiamsi minus prodessent, animura tamen

a solicitudine abducerent. Servius quidem tuus ^8

in omnibus ingenuis artibus , in primisque bac

,

in qua ego me scripsi acquiescere , ita versatur,

ut excellat. A me vero sic dibgitur , ut tibi uni

concedam, praeterca nemini: mibique ab co gra-

tia refertur : in quo ille existimat (
quod facile

appareat), quum me colat et observet, tibi quo-

que in eo se facere gratissimum. Vale.

CDLXII. ( Ad Div. XIII , 68 )

Argumenium. Servilii literas sibi gratas fuisse testatili'
:

ut

de provinciae (Àsiae) statu scribat, petit; officia sua

promittit.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII , M. Sept.

M. T. CICERO P. SERVILIO ISAVRICO ^

PROC. COLLEGAE S. D.

Gratae mibi vebementer tuae literae fueruntj

ex quibus cognovi cursus navigationum tuarum.
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avendo veduto cliiusoml ogni luogo, si nella curia come

nel foro, a quell'arte alla quale m'era dato, ogni mio

studio ed opera ho l'ivolto alla filosofia. Or alla eccel-

lente e singolare tua scienza non è rimaso gran fatto

luogo più che alla nostra. Il perchè non ti ammoni-

sco già io , ma credo ben fatto che tu altresì dia opera

a' medesimi studi
:^

i quali se poco per avventura faran

di bene , certo svagherebbono il tuo spirito da' fasti-

diosi pensieri. Certo il tuo Servio in tutte le nobili

arti
5 e in questa soprattutto che io dissi essere il mio

riposo, studia per modo che ne è maestro: io poi l'amo

per forma , che non cedo a nessuno , fuorché a solo te
^

ed egli a me ne rende ben cambio. La qual cosa fa-

cendo egli (e la cosa si manifesta da sé), in quel me-

desimo che me carezza ed osserva, intende fare ezian-

dio a te cosa di tuo sommo piacere. A Dio.

GDLXII. (A Div. XIII, 68)

Argomento. Assicura Servillo che le lettere di lui gli sono state

gradite; lo prega di scrivergli sullo stato della propria pro-

vincia (Asiatica), e gli promette i suoi buoni officii.

Scritta da Roma Tanno DCCVII, nel mese di Settembre.

M. T. CICERONE A P. SERVILIO ISAURICO
PROC. COLLEGA S.

Infinito piacer mi diede il sentire nella tua lettera

il corso delle tue navigazioni: da che ciò mi fa segno
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Si"iìilicabas eiiim meiuoriam tuam iiosLrae neces-

sìIulIìiiìs, qua mihi niliil poterai esse iucundius.

Quoti reliquum est, multo etiam erit gratius, si

ad me de re publica , id est, de stata proviii-

ciae *, de institutis tuis familiariter scribes. Quae

quiimquam ex multis prò tua claritate audiam

,

tameii libentissime ex tuis literis cognoscam. Ego

ad te, de rei publicae surama ^ quid sentiam, non

saepe scribam, propter periculum eiusmodi litera-

rura. Quid agatur autem, scribam saepius. Spe-

rare lamen videor, Gaesari , coUegae nostro 4,

ibre ciu-ae, et esse, ut habeamus aliquam rem

publicam, cuius consiliis magni referebat le inte-

resse. Sed, si libi utilius est, id est gloriosius

,

Asiae praeesse, et islam partem rei publicae male

aftectam lucri 5 milii quoque idem, quod libi et

laudi tuac profulurum est, optatius debet esse.

Ego, quae ad tuam dignilalem perlinere arbitra-

bor, summo studio diligentiaque curaboj iu primis-

que luebor omni observantia clarissimum virum,

patrem luum: quod et prò vclustate necessiludi-

nis, et prò beneficiis vestris, el prò dignità te ipsius

lacere debeo.

GDLXIII. (Ad Div. IV, >s)

Argumcntum. \ Erepto sibi fere omni genere liteiariun,

(jiio uli ad Mgidium posset, 2 superesse scribit ut cum

t'XMilantein consoletur. 3 Denìque officia sua pollicclui

,

quibus ei, ut reslituatur, inservirc possit.
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die tu nou avevi ditneatlcato la nostra amicizia * di

che nulla mi poteva esser più dolce. Del rimanente
,

mi farai cosa anche molto più cara a scrivermi alla

domestica della Repubblica: vo' dire dello stato della

provincia e de' tuoi divisamenti. Le quali cose quan-

tunque la tua celebrità me le faccia sentire per molte

bocche, tuttavia con troppo maggior piacere le sen-

tirò dalla tua. Quanto a me, di quello che io senta

del pubblico reggimento, di rado te ne scriverò, che

è cosa pericolosa; sì di quello che avvenga, bene spesso

il farò. E tuttavia mi par dovere sperare che Cesare

nostro ^ collega debba darsi pena e se ne dia che noi

abbiamo qualche cosa di Repubblica: nelle cui delibe-

razioni assai importava che tu avessi parte. Nondimeno

,

se a te è più utile, cioè più glorioso stare al governo

dell'Asia, e curare cotesta ammalazzata parte di Repub-

blica, ciò medesimo (per cosa che a te e alla gloria

tua torni meglio) debbo io medesimo aver più caro.

In ogni cosa che io giudichi servire alla tua dignità
,

io porrò ogni studio e dihgenza: ed in ispezieltà con

ogni osservanza servirò al padre tuo, chiarissimo per-

sonaggio^ al che fare, sì per l'antica nostra amicizia

,

sì per li benefizi della vostra famiglia, e sì per la di-

gnità di lui in proprio, mi tengo obbligato.

GDLXIII. (A Div. IV, .3) :

Argomento, i Toltogli quasi ogni genere di lettere acconcio

per iscrivere a Nigidio, 2 dice che gli resta ahneu quello

di consolarlo neiresiglio; 3 infine lo assicura di tutta la sua

diligenza in procurare il richiamo di lui.



a/jo EPISTOLA CDLXIU. A. V. C, 707

Scr. Roma.- A. V. C. DCCVII , M. citc. Oclob.

M. T. CICERO P. NIGIDIO FICVLO S. D.

I Quaerenti mihi iaindiu, quid ad te potissimum

scriberem, non modo certa res nulla *, sed ne ge-

nus quìdem literarum, usitatum venicbat in men-

tera. Vnam enim partem ^ et consuetudinem e.irum

epìstolarum
,

quibus, secundis rebus, uti soleba-

mus, tempus eripueratj perfeceratque fortuna, ne

quid tale ^ scribere possem, aut omnino cogitare.

Relinquebatur triste quoddam et miserum, et bis

temporibus consentaneum genus literarum. Id quo-

que defìciebat mej in quo debebat 4 esse aut pro-

missio auxilii alicuius, aut consolatio doloris tui.

Quod ^ pollicerer, non erat. Ipse enim pari for-

tuna abiectus ^, aliorum opibus casus meos susten-

tabam 7, saepiusque mibi veniebat in mentem que-

ri, quod ita viverem, quam gaudere, quod viverem.

Quamquam enim nulla me ipsum privatim pepu-

lit ^ insignis iniuria, ncc mibi quicquam tali tem-

pore in mentem venit optare, quod non nitro mihi

Caesar detulerit- tamen nibilominus 9 eis conficior

curis , ut ipsum, quod maneam in vita, peccare

me existimcm. Carco enim quum familiarissimis

niultis, quos aut mors eripuit nobis, aut distra-

xit fuga ^'', tum omnibus amicis, quorum benivo-

lentiam nobis conciliarat per me quondam, te so-
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1

Scritta da Roma Panno DCCVII, nc\ mese in circa di Ottobrr.

M. T. CICEROINE A P. NIGIDIO FIGULO « S.

I Egli è bene un pezzo eh' io vo' cercando quello

ch'io megUo t'avessi a scrivere^ e non solo non mi

s'è data innanzi determinata materia di nulla , ma uè

eziandio ciò che generalmente si suol mettere in let-

tera. Imperocché quella parte e maniera di lettere che

solevamo scriverci nel tempo felice, ci era tolta dal

tempo presente ; avendoci la fortuna recati a termine

,

che di quella fatta nulla poteva io non che scrivere,

ma né pensare. Restava dunque qualche guisa di let-

tere malinconica e trista, cioè da questo tempo ^ ma e

questa medesima mi falliva, convenendomi o promet-

terti qualche cosa di aiuto, o consolarti del tuo do-

lore. Ora da promettere non avea nulla: imperocché

io medesimo conquassato dalla stessa tempesta , reg-

geva la mia sventura sopra gli altrui soccorsi^ e più

spesso mi parca dover dolermi di così vivere, che con-

solarmi di pure esser vivo. Conciossiachè quantunque

non mi fosse tocca in proprio alcuna segnalata sven-

tura
,
né in siffatto tempo mi venisse voglia di nessuna

cosa, che Cesare tutto da sé non me l'avesse prima

donata^ tuttavia io son rifinito di tali angustie, che

e questo mio medesimo restar in vita mi sembra un

peccato. Imperocché ed ho perduti molti de' miei in-

trinsechi, i quali o la morte mi tolse, o la fuga sba-

lestrò via di qua, e tutti gli amici, la cui benevolenza

CicER. FUI. — Leti. T. FU.
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cioj defeiìsa res publica "• versoique in eonim

iiaufragiis et bonorum clireptìonibns : iiec audio

solum (quod ipsum esset miserum), sed etiam ^^

video ( quo nihil est acerbius
)

, eorum fortunas

dissipari, quibus nos olini adiutoribus illud incen-

dium ^3 exstinximus: et, in qua urbe modo gratia,

auctoritate, gloria floruimus, in ea nunc iis qui-

dem omnibus caremus. Obtinemus ipsìus Caesaris

summam erga nos humanitatem: sed ea plus non

potest, quam vis et mulatio omnium rerum at-

que temporum. Itaque orbus iis rebus omnibus

,

quibus et natura me, et voluntas, et consuetudo

assuefecerat- quum ceteris, ut quidem videor, tum

mihi ipse displiceo 4. Natus eriiui ad agendum sem-

per aliquid dignum viro, nunc non modo agendi

rationem nullam habeo, sed ne cogitandi quidem:

et, qui antea aut obscuris hominibus, aut etiam

sontibus opitulari poteram , nunc P. Nigidio, uni

omnium doctissimo, et sanctissimo , et maxima

quondam gratia ^^, mihi certe amicissimo, ne be-

nigne quidem polliceri possum. Ergo hoc ereptum

est literarum genus.

2 Reliquum est, ut consoler »6, et afFeram ra-

tiones, quibus te a molestiis coner abducere. At

ea quidem facultas vel tui, vel alterius consolan-

di, in te summa est, si umquam in ullo fuit. Ita-

que eam partem, quae ab exquisila quadam ra-

tione et doctrina proficiscitur, non attingami tibi
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m'avea acquistata quella Repubblica che io con teco^

Hvea mantenuta: e mi trovo ravvolto ne' loro naufragii

e ne' dirubamenti de' loro beni- e non pur sento dire

(e questo medesimo saria gran dolore), ma veggo io

con questi occhi (cosa di tutte più acerba) mandar

in dispersione le fortune di que' medesimi , col cui

aiuto noi abbiamo già estinto quel cotale incendio^ ed

in quella città medesima ove testé noi eravamo fio-

renti di grazia, d'autorità e di gloria, in essa al pre-

sente di tutte queste cose viviamo diserti. Noi troviam

veramente esso Cesare verso di noi umanissimo : ma
questa sua umanità non ha più forza di quello che

s' abbia avuto la violenza e '1 riversamento di tutte le

cose e de' tempi ^. Il perchè io , spogliato di tutte quelle

cose alle quali la natura, il piacere e l'usanza m'avea

assuefatto, sono grave (come mi sembra) si agli altri

e si a me medesimo: conciossiachè io, che era nato

ad operar sempre qualcosa da uora di fama, ora non

pure mi falla ogni cagion di far nulla, ma e di pen-

sare: a quell'io medesimo che dianzi poteva alle oscure

persone ed anche a' malfattori portar soccorso , ora nò

anche a P. Nigidio (al solo uomo di tutti più dotto,

il più santo, di grazia tempo è già potentissimo e certo

mio amicissimo) non posso né eziandio fare una cor-

tese promessa di nulla. Adunque cotesta fatta di let-

tere non ha più luogo.

2 Resta dunque che io ti consoli, e ti metta in-

nanzi ragioni con le quali m'adoperi di cavarti da

(|uesto dolore. Se non che {{uesta attitudine al conso-

lare o te medesimo od altrui, se fu mai in nessuno,

m te certamente è perfetta^ il perchè questo ufizio, al

qual li fornisce la tua dottrina ed una certa squisi-



a44 EPISTOLA CDLXIII. A. V. C. 707

totani relinquati). Quid sit forti et sapienti lio-

mine dignum, quid gravitas, quid altitudo animi^

quid acta tua vita, quid studia, quid artes, qui-

bus a pueritia floruisti, a te flagitent, tu videbis ^7.

EgOj quod intelligere et sentire, quia sum Roraae,

et quia curo attendoque *^, possum • id tibi affir-

mo, te in istis molestiis, in quibus es hoc tem-

pore, non diutius futururiij in iis autem, in quibus

etiam nos sumus, fortasse semper fore ^9. Videor

mihi perspicere primum ipsius animum 2°, qui pìu-

rimuui potest, propensum ad salutem tuam. Non

scribo hoc temere : quo niinus famibaris sum

,

hoc sum ad investigandum curiosior. Quo faci-

Hus, quibus est iratior 2^, respondere tristius pos-

sit, hoc est adliuc tardior ad te molestia hberan-

dum. Familiares vero eius, et ii quidem, qui illi

iucundissirai sunt, mirabihter de te et loquuntur,

et sentiuiit. Accedit eodem vulgi voluntas, vel po-

tius consensus omnium. Etiam jlla, quae minimum

nunc quidera potest, sed possit necesse est, res

pubhca, quascumque vires ^^ habebit, ab iis ipsis,

quibus tenetur, de te propediem (mihi crede) im^

petrabit.

3 Redeo igitur ad id, ut iam tibi etiam poUicear

ahquidj quod primo ^^ omiseram. Nam et com-

pìectar *4 eius familiarissimos, qui me admodum

diUgunt, raultumque mecum sunt ; et in ipsius

eonsuetudinem, quam adhuc njeus pudor inibì
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tezza di ragione, noi toccherò io: anzi tutto lo lascio

a te. Quello che a forte uomo ed a sapiente sia richie-

sto, quello che dimandi la gravità, l'altezza dell'ani-

mo, che la tua preterita vita, che gli studi, che le

arti , nelle quali dalla puerizia fosti eccellente , lo ve-

drai tu. Io non farò altro che protestarti quello che,

per essere io iu Roma, e per porvi mente e studio,

posso comprendere e giudicare : cioè che questi affanni

,

ne"' quali al presente tu vivi, non saranno troppo lun^

ghi; sì quelli ne' quali mi trovo io medesimo, forse

non mai finiranno. Conosco io bene, o mi pare, prima

r animo di chi può più di tutti , esser vólto al tuo be-

ne^ noii li dico ciò senza un quare: quanto meno io

bazzico con lui, tanto son piìi studioso a spillarlo. Se

egli è più tardo che tu non vorresti a cavarti di pena,

egli è per aver cagione più agevole di risponder del

no a quelli co' quali è più fieramente indegnato 4^ Ma
i suoi amici, e quelli de' quali sommamente compia^

cesi
,
pensano e gli dicono di te maraviglie. A ciò me-

desimo si arroge l' affetto del popolo , o piuttosto un

generale consentimento. Quella Repubblica eziandio , la

quale al presente può veramente pochissimo, ma è giuo-

coforza che venga in potere, con tutte le forze che

acquisterà (poco può stare) ed ella te ne accatterà,

mei credi, la grazia da que' medesimi alle cui mani

è venuta.

3 Adunque mi riconduco (per eziandio prometterti

oggimai qualche cosa) a quello che da principio avea

lasciato addietro. Io farò vezzi a" più intrinsechi di lui

,

i quali mi vogliono tutto il lor bene, e molto usano in

casa mia- mi metterò nella costui dimestichezza, la qual

fino ad ora una certa vergogna mi tenne chiusa: e ten-
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dausitj insiiuiabo ^^^ et certe omnes \ias peisequar,

qiiibus piitabo ad icl^ quoti volumuSj pervenire

posse. In hoc toto genere plura faciam
^
quam

scribere audeo. Celerà^ quae tibi a multis promta

esse certo scio, a me sunt paratissima. Nihil in

re familiari mea est
^
quod ego meum malirn '^

essCj quam tuum. Hac de re^ et de hoc genere

loto, hoc scribo parcius, quod te (id quod ipse

confido ) sperare malo , esse usurum tuis ^7. Extre-

mum illud est, ut te orem ^^ et obsecrem, animo

ut maximo sis: nec ea solum memincris, quae ab

aliis magnis viris accepisti, sed illa etiam^ quae

ipse ingenio studioque pepcristi. Quae si colligesj

et sperabis omnia optime, et, quae accident, qua-

liacumque erunt, sapienter feres. Sed haec tu me-

lius, \e\ optime omnium. Ego, quae pertinere ad

te inlelligam, studiosissime omnia diligentissime-

que curaboj tuorumque tristissimo meo tempo-

re =9 meritoium erga me memoriam conservabo.

Vale.

CDLXIV. (^Aj i3i^ ,v, j)

Argtimentum. M. Marcellum, qui in consiilatu Caesareui

vehementer iinpiiguaverat, nuiic Miljlenis exsulautem

,

et perpetuo a patria abesse volenteni pennovere studet

,

ut bona cum Caesaris venia, cjuam facile .sii impotratu-

rus, Bomani redire malit.
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terò certo tutte le vie per le quali io giudichi poter ve-

nire al mio desiderio : e in somma in ogni fatta di que-

sti ufizi farò più cbe non oso di mettere in carta. Le

altre cose, die da molti (ben so) tu puoi avere a tua

posta, io le tengo a tua requisizione. Di quanto ho in

casa, non è cencio che io faccia più mio che tuo. Ma
di questa bisogna, e generalmente in questo proposito,

io ti parlo più riservato, perchè amo meglio che tu ti

aspetti (come io mi confido) di avere a mantenerti del

tuo. Resta da ultimo che io ti prieghi e scongiuri che

tu faccia gran cuore ; e che non ti ricordi solamente

delle cose che tu avesti da altri sommi uomini, ma e

di quelle che tu stesso col tuo ingegno e studio ti se'

procacciate: le quali se tu raccolga nella mente, e sta-

rai a speranza di tutto bene, e checché voglia avve-

nire , tei porterai con saviezza. Ma io insegno a chi

ne sa più, anzi pure al maestro. Io ad ogni cosa che

conosca essere tuo bene, darò opera con ogni studio

e diligenza possibile; tenendomi sempre dinanzi quello

che tu hai di me meritato in quel mio doloroso fran-

gente ^. A Dio.

CDLXIV. (x Div. iv, 7)

argomento. S'ingegna di persuadere a M. Marcello, il quale

era stato contrario nel suo consolato a Cesare, e però si

stava in esiglio a Mitilene, ed era termo di starsene sempre

in esiglio, che colla permissione di Cesare, la quale era fa-

cile d'ottenere, ritornasse a Roma.



j^Q EPISTOLA CDLXIV. A. V. C. 707

Sri. Roniac A. V. C. DCCVII , M. Srpt.

M. T. CICERO M. MARCELLO S. D.

Etsi eo te adhuc Consilio usuin intelIigOj ut iJ

repiehendere non audeam^ non quin ab eo ipse

dissentiamo sed quod ea te sapientia esse iudicem^

ut nieum consilium non anteponam tuo 5 tamen

et amicitiae nostrae velustas, et tua summa erga

me benivolentia, quae mihi iam a pueritia tua co-

gnita estj me hortata est, ut ea sciibeieni ad te,

quae et saluti tuac conducere arbitrarerj et non

aliena esse ducerem a dignitate. Ego eum te es-

se, qui lioruni malorum initia multo ante videris,

consulatum magnificentissime atque optime ' ges-

seris, piacciale memini : sed idem etiam illa vidi,

ncque te consilium civilis belli ita gerendi ^^ nc-

que copias Cn. Pompeii ^, nec genus exercitus 4

probare, semperque summe diffidere: qua in sen-

tentia me quoque fuisse . memoria tenere te ar-

bitror. Itaque ncque tu multum interfiiisti rebus

gerendisj et ego id semper egi , ne intcressem.

Non enim iis rebus pugnabamus, quibus valere

poteramus, Consilio, auctoritate, causa, quae erant

in nobis supcriora- sed lacertis et viribus, quibus

pares non eramus. Vieti sumus igitur; aut, si vinci

dignitas non potcst , fracti certe , et abiecti. In

quo luum consilium nemo potest non maxime
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Scritta da Roma Taano DCGV'H, nel mese di Settembre.

M. T. CICERONE A M. MARCELLO ' S.

Quantunque io vegga aver tu mantenuto fin qui quel

tuo cotale proponimento che io non oso riprendere
,

non già perchè io non ne sia troppo lontano ^, ma
perchè io ti ho per uomo di tanta saviezza, che non

antepongo al tuo il mio consiglio: nondimeno la no-

stra antica amicizia e il sommo amore che mi porta-

sti , e come io conobbi già fino da picciolo, mi con-

fortò di scriverti quello che mi parve essere tuo maggior

bene, e non punto alieno dalla tua dignità. Io mi ri-

cordo, come fosse ieri, uomo che tu se' stato: e come

assai tempo prima antiveduto l'avviamento di questi

guai, e come nel consolato ti portasti compiutamente

e con ogni virtìi: ma ed ho eziandio veduto che tu

non approvasti il consiglio tenuto nel condur questa

guerra, né le truppe di Pompeo, né il genere de' suoi

soldati, e che sempre ne fosti al sommo sfiduciato: e

credo che ti ricordi che in ciò il mio parere s'accor-

dava col tuo: e per questa ragione tu non mettesti

troppo la mano a tali trattati , ed io altresì me ne

sottrassi al possibile sempremai. Imperocché non si

combatteva con quelle ai'mi nelle quali potevamo usar

del nostro valore: io dico consiglio, autorità, causa,

nel che avevamo bene vantaggio: ma colle braccia e

colle forze, nelle quali eravara bene addietro. Adun-

que noi fummo vinti, o piuttosto (se vinta non può

essere la virtù) certamente disfatti o sviliti. Or in que-

sta bisogna non è chi possa non levare a cielo il tuo
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laudare
j
qiiod ciim spe vincendi simul abiecisti

certandi etiam ciipiditaleni, ostendistique^ sapien-

tem et bonuin civem initia belli civilis iiivitum

sii^cipere, extrema libenter non persequi. Qui non

idem consilium, quod tu, seculi sunt^ eos video

in duo genera esse distractos ^. Aut enim reno-

Yare bellum conati sunt^ hique se in Africani con-

lulerunt ^: aut, quemadmodum nos, victori sese

crediderunt ". Medium quoddam tuum consilium

fuit, qui hoc fortasse liumilis animi duceres, il-

lud pertinacis. Fateor, a plerisque, vel dicam ab

omnibus, sapiens tuum consilium 5 a multis etiam

magni ac fortis animi iudicatum. Sed habet ista

ratio, ut mihi quidem videtur, quemdam modum;

praesertim quum tibi nihil deesse arbitrer ad tuas

fortunas omnes obtinendas
,

praeter voluntatem.

Sic enim intellexi, nihil ahud esse, quod dubita-

tionem afferret ci, penes quem est potestas, nisi

quod vereretur , ne tu illud benelicium omnino

non putarcs ^. De quo quid sentiam, nihil attinet

dicere* quum appareat, ipse quid fecerim. Sed

lamen 9 si iam ita constituisses , ut abesse per-

petuo malles, quam ca, quae noUes, viderej ta-

men id cogitare deberes, ubicumque esses, te fore

in cius ipsius, quem fugeres, potestate. Qui si fa-

cile passurus esset, te carentem patria et fortu-

nis tuis, quiete et libere vivere 5 cogitandum tibi

tamcn esset j Romaene et domi tuae, cuicuimo-
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[noj^)onliiiento : che con la speranza del vincere hai al-

tresì gittata via la vaghezza del combattere, e mostrato

come saggio e dabbeii cittadino si dee mettere di mal

grado nella guerra civile, e non amar di continuarla

fino allo stremo. Quelli che nou vollero tenersi al con-

siglio preso da te, veggo io divisi in due parti. Che

o e"* si sforzarono di rinnovare la guerra, e questi si

raccolsero in Africa ^^ ovvero, come io ho fatto, si

commisero alla mercè del vincitore. Il tuo consiglio

tramezzò V uno e V altro de' due
,
giudicando tu V uno

esser forse proprio di animo vile, l'altro di ostinalo.

Il tuo consiglio fu (lo confesso) da' più, o piuttosto

da tutti giudicato sapiente; da molli anche, di grande

animo e forte. Tuttavia questa condotta (dico quello

che ne pare a me ) vuole avere una cotale misura :

massimamente in questo tempo, che a riavere tutte le

tue sostanze, niente altro mi sembra mancare, che il

volerlo tu. Conciossiachè io ho conosciuto questa es-

sere la sola ragione che tiene in ponte colui clie può

fare a sua posta: cioè che egli sospetta non forse tu

fossi fermo di non conoscere da lui tal benefizio; in-

torno a che non bisogna che io dica il mio sentimen-

to, avendolo io dimostro a' fatti. Tuttavia se tu fossi

già deliberato di voler piuttosto viver sempre in esilio,

che veder quello che ti dispiace, dovresti pensare però

come, dovechè tu ti fossi, tu saresti però sempre in

potere di quel medesimo dal quale ti dilungassi. E

questo medesimo eziandio se leggermente comportasse

che tu fuor di patria e di tutti i tuoi beni quietamente

e liberamente vivessi, tu dovresti però pensare qual

fosse tuo meglio, se di vivere (qual che si fosse lo

stalo delle cose) in Roma ed in casa tua. ovvero ia
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di '° res esset, aii Mitylenis, aut Rhodi malles

vivere. Sed qiium ita late pateat eius potestas

,

quera veremur, ut terrarum orbem coiuplexa sitj

nonne mavis sine periculo domi tuae esse^ quam

cum periculo alienae? Equidem, etiam si oppe-

tenda mors esset, domi atque in patria mallem
^

quam in externis atque alienis locis. Hoc idem

omnesj qui te diligunt, sentiuntj quorum est ma-

gnaj prò tuis maximis clarissimisque virtutibus,

multitudo. Habemus etiam rationem rei familiaris

tuaCj quam dissipari nolumus ". Nam etsi nul-

lam potest accipere iniuriam, quae futura perpe-

tua sit- propterea quod neque is, qui tenet rem

publicam
j
patietur ^^, neque ipsa res publica: ta-

men impetum praedonum in tuas fortunas fieri

nolo. Hi autem qui essent '^^ auderem scribere

,

nisi te intelligere confiderem. Hic te 4 unius so-

licitudines, unius etiam multae et assiduae lacry-

mae C. Marcelli, fratris optimi, deprecanturj nos

cura et dolore proximi sumus, precibus tardiores,

quod ius adeundi ^5, quum ipsi deprecatione egue-

rimus ^^, non habemus. Gratia tantum possumus,

quantum vieti: sed tamen Consilio, studio, Mar-

cello non desumus. A tuis reliquis non adhibe-

mur ^7j ad omnia parati sumus. Vale.
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Mitllene 4 od in Kocìi. Ora posciachè la signoria di co-

lui al quale obbediamo si stende sì al largo, che già

tiene da capo al fine del mondo: non amerai tu me-

glio di vivere senza pericolo in casa tua, che con pe-

ricolo nell'altrui? Dico il vero: eziandio se rai conve-

nisse morire, io vorrei meglio in casa mia ed in patria,

che in altrui luogo ed istrano. Meco la sentono tutti

que' che ti amano, de' quali, per li sommi ed illustri

tuoi meriti , il numero è smisurato. Ma e noi ci diamo

altresì pensiero delle tue sostanze, le quali ci dorrebbe

veder dissipare: imperocché quantunque il danno che

te ne incogliesse non dovesse essere eterno (da che né

quel medesimo che ha in man la Repubblica, ma né

eziandio essa Repubblica noi patirebbe), tuttavia non

vo' patire che addosso alle cose tue si gettino i ma-

snadieri. Ora costoro io te li ardirei nominare, se non

mi tenessi certo che tu li conosci. Ma la forza mag-

giore la fanno per te ora le angustie e le molte e con-

tinue lagrime del solo, del solo ottimo fratel tuo C. Mar-

cello. Il dolore e la angoscia di noi vien dopo quella

di lui: solo al pregare siamo più tardi ^, per non aver

a Cesare così facile entrata ( avendo avuto bisogno noi

medesimi di chi pregasse per noi). In ciò che è grazia

vagliam qualche cosa, secondo vinti: nondimeno di con-

siglio e di zelo non vegnam meno a Marcello. Gli al-

tri tuoi non mi danno faccenda ^, ma siamo presti ad

ogni bisogno. A Dio.
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CDLXV.
( AJ D.v. VI , i5)

Argiii/ienlnui. .Solatili' Ligaiiuni exsulem , eumque bene

sperare inbct, et ut forti animo sit, liortatur.

Sri. Unn.ao A. V. C. DCCVII , M. Scpt.

CICERO LIGARIO S. .

Etsi lali Ilio tempore ' me, aiit consolaiidij aut

iuvandi lui causa , scribere ad te aliquid pio no-

stra amicitia oportebatj tamen adliuc id non fe-

ceram ^^ quia neque lenire videbar oralione^ nc-

que levare posse dolorem tuum. Postea vero, quam

magnani speni liabere coepi^ fore, ut te brevi tem-

pore incoluniem haberemus j facere non potui
^

quiii tibi et sententiam ^ et voluntatem declara-

rem meam. Primum igitur scribam, quod intelligo

et perspicioj non fore in te Caesarem duriorem:

nani et res euni quotidie, et dies, et opinio ho-

ininunij et, ut milii videtur , etiam sua natura

mitiorem facit: idque quum de reliquis 4 seiitio^

tuni de te etiam audio ex familiarissimis eius
^

quibus ego ex eo tempore, quo primum ex Africa

nuntius ^ vcnit, supplicare una cum fratribus tuis ^

non destiti. Quorum quidcni et virtus, et pietas',

et amor in le singularis, et assidua et perpetua

cura salulis luae tantum proiìcil, ut nihil sit,

quod non ipsum Caesarem Iributurum existimem.
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CDLXV. (A Div. VI, li)

Argomento. Consola Ligario in esigilo, gli dà buone speranze,

e lo esorla a star di forte animo.

Scritta da Roma Tanno DCCVII, nel mese di Settembre.

CICEROiNE A LIGARTO ' S.

Quantunque la nostra amicizia voleva che nel ter-

mine nel qual tu sei, o per consolarti, o per faiti be-

ne, io ti scrivessi qualcosa^ mi sono fino a qui tenuto

di farlo, a cagione che ho giudicato di non poter a

parole mitigare nò estinguere il tuo dolore. Ora da poi

che io sono entrato in grande speranza, te non do-

vere star troppo a tornar a noi bene in essere, non

ho potuto non aprirti il mio sentimento e V affetto.

Adunque la prima cosa, ti dirò quello che io veggo e

conosco: Cesare non dover essere in te troppo dui'o:

imperocché e la cosa medesima , e '1 tempo ,
e T opi-

nare degli uomini, e (così pare a me) anche la sua

natura il viene di di in di rendendo più molle^ il che

ed io credo per conto degli altri , e di te mi vien detto

da' suoi intrinsechi, a' quali, fino da allora che venne

la prima novella delP Africa -, non ristetti mai di por-

ger preghiere co' tuoi fratelli^ la cui virtù e pietà, e 'i

singolare amor che ti portano, e lo studiarsi che fanno

sempre e senza interruzione del tuo bene, vien ac([ui-

stando per forma, che io credo ninna cosa .essere, che

esso Cesare non sia per loro concedere. E se la cosa
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Sed si tardius lit ^j qiiam volunius: magnis occu-

patioiiibus eiusj a quo omnia peluntur, aditus ad

eum difficilioies fuerunt: et simul Africanae cau-

sae iratior 9, diutius velie videtur eos habere so-

licitosj a quibus se putat diuturnioribus esse mo-

lestiis conflictatuni. Sed hoc ipsum intelligimiis

eum quotidie remissius et placatius ferre ^°. Quare

mihi crede, et memoriae manda, me tibi id aflii-

masse *', te in istis molestiis diutius non futurum.

Quando ^^, quid sentirem, exposui • quid velini'^

tua causa, re potius, quam oratione, declarabo.

Et, si tantum possem, quantum in ea re publi-

ca, de qua ita sum mcritus, ut tu existimas, posse

debebamj ne tu quidem in istis incoramodis es-

ses *4. Eadem enim causa opes meas fregit, quae

tuam salutem in discrimen adduxit *^. Sed tamen,

quicquid imago veteris meae dignitatis, quicquid

reliquiae gratiae '^ valebuntj studium, consilium,

opera, gratia, fides mea, nullo loco deerit tuis

optimis fratribus. Tu fac habeas fortem animum,

quem semper habuisti: primum ob eas causas, quas

scripsi; deinde, quod ea de re publica semper vo-

luisti atque sensisti, ut non modo quum secun-

da '7 sperare debeas, sed etiam , si omnia adversa

essent, tamen conscientia et factorum et consi-

liorum tuorum, quaecumque acciderent, fortissimo

el maximo animo ferre deberes.
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va più lenta che noi non vorremmo, egli è che le

troppe sue occupazioni (essendo tempestato di peti-

zioni) non lasciarono aver troppo libera copia di lui.

Ma e c'è anche questo, che essendo egli forte sdegnato

contro i partigiani dell'Africa, mostra che egli voglia

tener più a lungo sulla fune coloro che a lui pare

avergli dato più lungo tribolo: e tuttavia noi cono-

sciamo come egli di questo medesimo si va ogni di

più mollemente e pacatamente passando. Per la qual

cosa credimi e tien fitto nella memoria, averti io pro-

testato
,
questa miseria non dover essere troppo lunga.

Ora, avendoti già dimostro il mio sentimento, lascerò

anzi a' fatti che alle parole mostrare qual sia il mio

affetto. Che se io avessi tanto di potere, quanto do-

vrei avere in quella Repubblica della quale, come tu

giudichi, ho così meritato, affé no, che tu non sare-

sti nella tribolazion che tu sei: ma ecco, la medesima

causa clie te condusse a sì doloroso termine, mandò

a terra tutta la mia potenza. Tuttavia, se nulla potrà

"l'ombra dell'antica mia dignità, se nulla questo restic-

ciuol di favore^ il zelo, il consiglio, l'opera, la gra-

zia, la fede mia per nessun conto falliranno agli ot-

timi tuoi fratelli. Tu stanimi di forte animo, come

fosti maisempre : prima per le ragioni che ho detto

,

l' altra
,
perchè tale fu sempre il tuo intendimento e '1

giudicio in opera della Repubblica , che non solamente

ora tu dei sperar bene, ma eziandio, se ti rovinasse il

mondo addosso, dovresti colla coscienza delle tue opere

e de' consigli portar con fortissimo ed altissimo animo

qualunque cosa ti intravvenisse.

Cic£R. Fili. _ Uu. T. FU. 17
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CDLXVI. (AdDiv. 1V,8)

Argumentum. Laudata Marcelli prudentia et fortitudine,

poUicetur officia sua; et, ut domum, quicumque status

rei publicae sii, revertatur, iterum admonet.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII, M. Sept.

M. T. CICERO M. MARCELLO S. D.

Neque monere te audeo, praestaiiti prudentia

virumj nec confirmare, maximi animi hominem,

unumque fortissimum ^: consolari vero nullo mo-

do. Nara si ea, quae acciderunt, ita fers, ut au-

dio
j

gratulari magis virtuti debeo, quam conso-

lari dolorem tuum. Sin te tanta mala rei publicae

franguntj non ita abundo ingenio, ut te consoler,

quum ipse me non possim. Reliquum est igitur,

ut tibi me in omni re eum praebeam praestem-

que, ut ad omnia, quae tui velint, ita adsim

praesto, ut me non solum omnia debere tua cau-

sa ^^ sed ea quoque, quae non possim, putem.

lUud tamen vel tu me monuisse 3, vel censuisse

puta, vel propter benivolentiam tacere non po-

tuisse, ut, quod ego facio 4^ tu quoque animuni

inducas: si sit aliqua res publica, in ea te esse

oportere, iudicio hominum ^ reque principem, ne-

cessitate cedentem tempori: sin autem nulla sit,

hunc tamen aptissimum esse etiam ad exsulandum
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CDLXVI. (A Div. IV, 8)

Argomento. Lodata la prudenza e la fortezza d'animo di Mar-

cello., gli promette i suoi buoni officii, e lo prega di nuovo

che ritorni a casa, qualunque sia lo stato della Repubblica.

Scritta da Roma l'anno DCCVII, nel mese di Settembre.

M. T. CICERONE A M. MARCELLO S.

Né di ammonirti son io ardito, che hai saviezza

d' avanzo ^ né di rincorarti , avendo tu animo pien di

altezza e fortezza^ di consolarti poi, a niun patto:

conciossiachè, se tu porti i casi presenti nella maniera

che mi vien detto, meglio mi conviene congratularmi

teco della tua virtìi, che consolarti del tuo dolore. Se

poi tu se' oppresso sotto la rovina della Repubblica,

non ho io copia d'ingegno che sia tanta da consolar

te, che non posso me stesso. Resta adunque che io in

ogni cosa mi ti profferisca ^ ed obblighi di essere pre-

sto ad ogni cosa che piaccia a' tuoi
,
per forma che essi

credano me non solamente aver debito di fare per te

ogni cosa che io possa, ma quello eziandio che non

posso. Di sola una cosa tu dei far conto che io ti vo-

lessi ammonire, ovvero che per cagion d'amicizia non

abbia potuto tacere: cioè che tu ti lasci condm're a

pensarla come fo io. Se egli è per essere qualche Re-

pubblica, te convenirvi essere (a giudizio di tutti ed

in fatto) per primo, avendo tu per violenza ceduto

al tempo. Se poi noti c'è speranza, Roma essere il

luogo più acconcio di tutti a starci in esilio. Impe-
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locum. Si enim libertatem sequimurj qui locus hoc

dominatu vacat? sin qualemcumque locum
j
quae ^

est domestica sede iucuiidior? Sed mihi crede

,

etiam is^ qui omnia tenet 7, favet ingeniis: nobi^

litatem vero, et dignitatem ^ hominum, quantum

ei reSj et ipsius causa concedi t, amplectitur. Sed

plura, quam statueram. Redeo ergo ad unum iU

lud, me tuum esse 9, fore cum tuis, si modo erunt

tui»°:si minus, me certe in omnibus rebus satis

nostrae coniunctioni amorique facturum. Vale.

CDLXVII. (Ad Div. VII, 47

)

Argumentum. Fadium Gallura , qui se per literas accusa'

verat, graviter repungit,

Scr, Romae A. V, C, DCCVII.

CICERO GALLO 'S^D,

Miror, cur me accuses, quum tibi id facere

non liceat. Quod si liceret, tamen non debebas.

« Ego enim te in consulatu observaram ^. » Et

ais, fore, ut te Caesar restituat 3. Multa tu qui-

dem dicis" sed tibi nerao credit. Tribunatum pie-

bei 4 dicis te mea causa petisse. Vtinam semper

esses tribunus ! intercessorem non quaereres ^. Ne-

gaSj me audere, quod sentiam, dicere* quasi tibi,

quum impudenter ^ me rogares, parum fortiter

responderim. Haec tibi scripsi, ut isto ipso in
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rocche se tu piocacci esser libero, trovami tu luogo

franco da questa signoria^ se cerchi luogo, qual che

egli sia, qual è più dolce della stanza di casa tua?

Ma e' c'è altro: Credlii^i, il nostro padrone favorisce

gli ingegni , e le nobili e degne persone
(
quanto gli

consente lo stato delle cose e la condizion sua) acca-

rezza. Ma io ho travalicato il posto termine: adunque

torno a solo il detto di sopra, che io sarò tuo in-

sieme co' tuoi, se però tuoi vorran essere^ caso che

no, certo io in tutte le cose risponderò al debito della

congiunzione e dell'amor nostro. A Dio.

CDLXVII. (A Div. VII, a7)

Argomento. Punge Fadio Gallo, dal quale era stato gravemente

accusato per lettera.

Scritta da Roma Tanno DCCVII.

CICERONE A GALLO » S,

Ben mi maraviglio delle accuse che tu mi dai, non

avendo punto di che^ ma ed avendone anche, non ti

si conveniva di farlo. « Imperocché io (tu di') ti ho

« onorato nel tuo consolato: e Cesare ^ poco può stare,

« mi richiamerà, jj Tu mene conti di belle: ma quanti

tei credono? Tu ti vanti d'aver chiesto il tribunato

per conto mio. Doh ! fossi tu sempre tribuno ! non cer-

cheresti un intercessore. Tu mi di': Non ti dà il cuore

di aprire il tuo sentimento. — Ben di'. Avendomi tu

pregato con poca modestia, io t'ho risposto con poca

forza. Ora io t'ho scritto per questa forma, accioc-
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genere 7^ in quo aliquid posse vis
^

te niliil esse

cognosceres. Quod si humaniter mecum questus

esseSy libenter tibi me^ et facile purgassem. Non

enim ingrata mihi sunt, quae fecisti ^3 sed^ quae

scripsisti j
molesta. Me autem

^
propter quem ce-

teri liberi sunt 9, tibi liberum non visum^ demi-

ror. Nam si falsa fuerunt
^
quae tu ad me j ut

aisj detulisti ^°j quid tibi ego debeo? si vera- tu

es optimus testis
^

quid mihi populus Romanus

debeat.

CDLXVIII. (Ad Dir. IV, 9)

Argumentum. Reditum in patriam Marcello suadet , refu-

tatis singulis , qiiae dissuadere videbanlur, praesertim

quod nec alitar futuruin fuisset, si vicissent Pompeiani.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII , M. Sept. exeunte,

M. T. CICERO M. MARCELLO S. D.

Etsi perpaucis ante diebus dederam Q. Mucio ^

literas ad te pluribus verbis scriptas^ quibus de-

claraveramj quo te animo censerem esse oporte-

re, et quid tibi faciendum arbitrarer: tamen, quum

Theophilus y libertus tuus
^

proficisceretur , cuius

ego fidem erga te, benivolentiamque perspexeram^

sine meis literis eum ad te venire nolui. lisdem

igitur te rebus ^ etiam atque etiam hortor, qui-

bus superioribus literis hortatus sum, ut in ea
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che tu intendessi come in questo medesimo stile, nel

qual tu ti reputi valere qualcosa, tu se' un bel nulla.

Che se tu m' avessi mosso un tuo cortese richiamo

,

di grado e facilmente mi ti sarei purgato : da che non

è che io non abbia gradito quello che tu facesti^ sì

mi cosse quello che hai scritto. Come poi io ti sia pa-

ruto poco libero, essendo a me gli altri debitori della

lor libertà ^, noi so intendere. Conciossiachè se false

furono le tue deposizioni a me fatte, di che ti sono

debitore io ? se vere , io non ho chi meglio di te possa

testificare di quanto sia a me debitore il popol romano.

CDLXVIII. (A Div. IV, 9)

Argomento. Consiglia Marcello al ritorno , ribattendo tutto

quello che può persuaderlo altrimenti; massimamente che

non sarebbe stata diversa la cosa, se fossero stati superiori

i Pompeiani.

Scritta da Roma T anno DCGVII , sul finir del mese di Settembre.

M. T. CICERONE A M. MARCELLO S.

Quantunque assai pochi di son passati che a Q. Mu-

zio ho dato per te una lettera bene lunga , nella qual

t?ho dimostro di che animo tu mi paressi di dover

essere ^, e che cosa a te convenisse di fare^ nondime-

no, partendo Teofilo tuo liberto, la cui fede e ben-

voglienza in te io aveva ben conta, noi volli lasciar

venire a te senza qualcosa di mia lettera. Adunque

delle cose medesime ti esorto con ogni efficacia, che

ho fatto neir ultima lettera : cioè che in questa Repub-
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re piiblica, quaecumqne est, quam primum velis

esse ^ Multa videLis fortasse
,
quae nolis; non

plura tamen, quam audis quotidie. Non est porro

tuum^ uno sensu solum oculorum moveri 4^ quuni

idem illud auribus percipias
,
quod etiam maius

videri solet, minus laborare ^. At tibi ipsi dicen-

dum erit aliquid, quod non sentias
;

aut facien-

dun*
^
quod non probes. Primum tempori cedere

[id est necessitati parere 6], semper sapientis est

habitum. Deinde non habetj ut imnc quidem est,

id vitii res 7. Dicere fortasse^ quae sentias , non

licet: tacere piane licet. Omnia enim delata ad

unum sunt. Is utitur Consilio, ne suorum quidem,

sed suo^. Quod non multo secus fieret, si is rem

publicam tenerct, quem secuti sumus. An, qui in

bello
,
quum omnium nostrum coniunctum esset

periculum 9, suo et certorum bominum minime

prudentium Consilio utereturj eum censemus ma-

gis communem ^° in Victoria futnrum fuisse, quam

incertis " rebus fuisset? et, qui nec, te consule,

tuum sapientissimum consilium secutus esset ^^,

nec , fratre tuo ^^ consulatum ex auctoritate tua

gerente, nobis 4 auctoribus uti volueritj nunc '^,

omnia tenentem, nostras sententias desideraturum

censes fuisse? Omnia sunt misera in bellis civili-

bus : quae maiores nostri ne semel quidem, no-

stra aetas saepe iam sensit : sed miserius nihil

,

quam ipsa Victoria: quae etiamsi ad meliores ve-
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blica ( qual che ella sia ) tu sii contento di quanto

prima fermarti. Tu ci vedrai forse di molte cose che

ti putiranno, e tuttavia non pììi di quelle che ti son

rapportate ogni di. Ora ti par cosa da tuo pari il non

voler patire ciò che ti dà il solo senso degli occhi, e

passarti poi lievemente di ricevere le cose medesime

per le orecchie, le quali anche sono solite di aggran-

dire? Ma tu di': E mi converrà dire contro il mio sen-

timento, o far di quello che non approvo. — Ma la

prima cosa, il cedere al tempo, cioè obbedire alla ne-

cessità , fu sempre reputato dell' uom sapiente^ l'altra,

il fatto (dico del presente) non ha questa tecca. E
vero, non potrai forse dire quel che tu senti, ma ta-

cer potrai bene. Alle mani di un solo è venuta ora

ogni cosa: egli non istà al consiglio ne anche de' suoi,

ma pure al suo proprio. Or credi tu che la cosa an-

dasse molto altramenti, avendo il comando T altro che

noi abbiamo seguito? non punto. E che? Un uomo
che, essendo viva la guerra (e si vedeva il pericolo di

tutti noi essere congiunto col suo), si consigliava con

certi uomini che non eran Soloni ^^ vorrera noi cre-

dere che nella vittoria avesse dovuto far più capitale

di noi, che non fece essendo in bilico la fortuna? e

quando egli, né anche essendo tu console, segui il sa-

pientissimo tuo consiglio^ e né anche, governandosi il

fratel tuo console sopra la tua autorità, non volle mai

condursi secondo il parer vostro; credi tu che ora,

menando le cose a sua posta, dovesse far punto caso

de' nostri consigli? IXelle guerre civili non è che mise-

ria^ i nostri maggiori non le provarono pure una volta,

la nostra età oggimai molte : ma nulla è piìi misero di

essa vittoria; la quale venendo anche in mano di mi-
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iiit, tameii eos ipsos ferociores irapotentioresque »6

reddit, ut, etiamsi natura tales non sint, neces-

sitate esse cogantur. Multa enini victori eorum

arbitrio
,
per quos vicit , etiam invito , facienda

sunt. An tu '7 non videbas mecum simul, quara

illa crudelis esset futura viatoria? ^^ Igitur tunc

quoque patria careres, ne, quae nolles, videres?-—
Non, inquies: ego enim ipse tenerem opes et di-

gnitatem raeam. — At erat tuae virtutis, in mi-

nimis tuas res ponere ^9, de re publica vehemen-

tius laborare. Deinde ^o^ qui finis istius consilii

est? nani adhuc et factum tuum probatur, et, ut

in tali re, etiam fortuna lauda tur: factum, quod

et initium belli necessario secutus sis, et extrema

sapienter persequi nolueris ^^j fortuna, quod ho-

nesto otio tenueris et statum, et famam dignita-

tis tuae. Nunc vero nec locus tibi ullus dulcior

esse debet patria- nec eam diligere minus debes,

quod deformior est, sed misereri potiusj nec eam

niultis claris viris orbatam ^^ privare etiam aspe-

ctu tuo. Denique, si fuit magni animi nonisse^^

supplicem victori ; vide ne superbi sit aspernari

eiusdem liberalitatem : et , si sapientis est carere

patria, duri non desiderare j et, si re publica non

possis frui; stulti 4, nolle privata. Caput est il-

lud 2^, ut , si ista vita tibi commodior esse vi-

deatur, cogitandum tamen sit, ne tutior non sit.

Magna gladiorum ^6 est licentiaj sed in externis
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gliori, essi mcdesini! rende più feroci e sireiiati, es-

sendo a ciò tirati dalla necessità eziandio quelli che

tali non son per natura : imperocché al vincitore è giuo-

coforza di far molte cose, anche contro voglia, a pia-

cere di quelli che a vincere gli prestaron la mano.

non vedevi tu forse, altresì come me, quanto quella vit-

toria dovesse riuscir crudele? Sarestu adunque anche iu

tal caso , fuori dL patria
,
per non veder di quelle cose

che ti dorrebbouoi —• Non punto, dirai: imperocché io

avrei conservato le mie sostanze e la dignità. — No:

anzi' era della tua virtìi il non far conto delle cose

tue, e con tutto l'ardore travagliarti per la Repub-

blica. In oltre, a che vuol riuscire questo tuo propo-

nimento? imperocché fino ad ora si l'operato da te

si approva, e sì la fortuna (secondo tale stato di cose)

è lodata: dico l'operato, perchè tu per necessità hai

dato mano al cominciar della guerra, e per la tua sa-

pienza non volesti perfidiar sino al fine ^: la fortuna,

perché in un onesto ozio hai mantenuto lo stato e la

fama della tua dignità. Ma al presente non ti resta al-

tro luogo che ti debba esser più dolce della patria^

né già meno dei amarla, perchè ella sia alquanto de-

forme^ piuttosto sentirne pietà ^ né essendo ella pri-

vata di molti chiari personaggi, privarla anche della

.tua vista. Da ultimo, se fu opera di grande animo il

non esser venuto in atto di supplicante al vincitore,

guarda bene non sia di superbo il disprezzare la sua

liberalità^ e se è cosa di uom saggio il vivere senza

patria, non sia di alpestre il non desiderarla* e po-

sciachè non puoi godere de' beni del pubblico, è paz-

zia non volere i privati. In somma delle somme, se

cotesta tua vita ti pare più agiata, dei però pensare

non forse ella non sia più sicura. Grande è la licenza
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locis minor etiam ad facinus verecundia. Milli

salus tua tantae curae est, ut Marcello fratri tuo

aut par, aut certe proximus sim. Tuum est coii-

sulere temporibus, et incolumitati, et vitae, et

fortunis tuis. Vale.

CDLXIX.
( Ad Diy. IV, 4 )

Argiimentum. Sulpicii excusatione literarum saepiiis uno

exemplo datarum partim accepta, partim reiecta, ipsi-

usque elegantia scribendi laudata
,

probat illius consi-

liiim , administrationeni Achaiae provinciae in se reci-

picndi. Deinde narrai de senatus in Marcelli restitiitione

a Cacsare impetranda officio; de sludiis Servii filii, et

aliis rebus.

Scr. Romac A. V. C, DCGVII , M. Scpt. exeunte.

M. T. CICERO SER. SVLPICIO S. D.

Accipio excusationem tuam, qua usus es, cur

saepius ad me literas uno exemplo ^ dedisses: sed

accipio ex ea parte, quatenus aut negligentia, aut

improbitate eorum, qui epistolas accipiant, fieri

scribis, ne ad nos perferantur, lUam partem ex-

cusationis, qua te scribis orationis paupertate (sic

enim appellas) iisdem verbis epistolas saepius rait-

tere, nec nosco ^^ nec probo. Et ego ipse, quem

tu per iocum ( sic enim accipio ) divitias oratio-

nis habere dicis, me non esse verborum admo-
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dell' armi ^ e oltre a ciò ne' luoghi strani i facinorosi

sono al male men intenuti. Io nella cura del tuo bene

terrò tali modi, che il fratel tuo Marcello non mi

starà sopra, o certo io sarò il primo dopo di lui. A
te s' appartiene aver rispetto alle circostanze , al tuo

ben essere, alla vita ed alle sostanze. A Dio.

CDLXIX. (A Div. IV, 4)

Argomento. Accettata in parte, e in parte rigettata la scusa che

Sulplclo adduceva del suo scrivere il più delle volte le mede-

sime lettere, e lodata l'eleganza dello stile di lui, ne approva

la determinazione di addossarsi l'amministrazione dell'Acaia.

Indi accenna la sollecitudine del Senato per ottenere da Ce-

sare il richiamo di Marcello; gli studi di Servio figliuolo, ed

altre cose.

Scritta da Roma 1' anno DCCVII , sul finir del mese di Settembre.

M. T. CICERONE A SER. SULPIZIO S.

Accetto la scusa che mi allegasti dell'avermi scritto

molte lettere ^ copiando l'una dall'altra^ ma te la passo

da quel lato, senza piìi, che (come scrivi) o per ne-

gligenza , o per malizia di quelli a cui le consegni , non

mi sono portate. Ma l'altra parte della scusa, dove mi

dici che per povertà (come la chiami) di parole, tu

mi mandi piìi copie della medesima lettera, né la ri-

conosco né te la fo buona. Conciossiachè io medesimo,

al quale tu berteggiando (cosi l'intendo io) assegni il

regno delle pai'ole, e conosco bene di non patirne
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(luiii inopeni agiiosco: eìpoìuivtj^ai eiiim non ne-

cesse est: sed tamen idem ( nec hoc etpoovèyofxtvcs 3
j

facile cedo tuoium scriptoium subtilitati et ele-

gantiae 4, Gonsilium tuum, quo te usura scribis
j

hoc Achaicum negotium ^ non recusavisse^ quum

semper probavissem^ tura multo magis probavi,

lectis tuis proximis literis. Omnes enìm causae,

quas commemoras , iustissimae sunt j tuaque et

auctoritate et prudentia dignissimae. Quod aliter

cecidisse rem existimas ^, atque opinatus sis j id

tibi nullo modo assentior. Sed quia tanta pertur-

batio et confusio est rerum , ita perculsa 7 et pro-

strata foedissimo bello iacent omnia, ut is cuique

locuSj ubi ipse sit, ac sibi quisque ^ miserriraus

esse videaturj propterea et tui te consilii poeni-

tetj et nosj qui domi sumus, tibi beati videmur:

at contra nobis , non tu quidem vacuus molestiis,

sed prae nobis beatus. Atque hoc ipso melior est

tua, quam nostra conditio, quod tu
,
quid do-

leas 9, scribere audes j nos ne id quidem tuto

possumus: nec id victoris vitio, quo nihil mode-

ratius • sed ipsius victoriae
,
quae civilibus bellis

semper est insolens. Vno te vincimus '", quod de

Marcelli, coliegae tui ", salute, pauUo ante, quam

tu, cognovimus: etiam mehercule, quod, quem-

admodum ea res ageretur, vidimus. Nam sic fac ^^

existimes : post has miserias , id est
,
postquam

armis disceptari coeptum est de iure publico

,
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troppo difetto ( couciossiachè // clissiiiudaiio sarebbe

vano), io medesimo (e non parlo per dissimulazione)

cedo senza difficoltà alla sottigliezza ^ ed eleganza delle

tue scritture. Io avea già sempre approvato il partito

da te preso di non ricusare la briga dell' Acaia ^^ ma
l'approvai troppo più, dopo lette le tue ultime lette-

re, da che tutte le ragioni che tu mi metti innanzi,

sono giustissime e degnissime della tua autorità e pru-

denza. Quello che tu di', la riuscita non aver bene ri-

sposto alla tua opinione, non posso assentirtelo. Ma
perchè tanto è il rovesciamento e la confusion delle

cose, e tutte (colpa di questa vituperosissima guerra )

giacciono così fracassate e atterrate, che quel luogo

dove sta chicchessia, gli pare di tutti il più tristo

5

per tanto e tu sei pentito del preso consiglio, e noi

che siamo qui in casa, a te paiamo beati: dove in

contrario tu pari a noi, non dico già affatto libero di

fastidii, ma verso di noi posto nella bambagia. Ed in

questo si vantaggia dal nostro lo stato tuo , che tu puoi

scrivere di quel che ti duole ^ laddove né eziandio que-

sto noi non possiamo fare sicuramente. Il che non è

per colpa del vincitore , che è il più moderato uomo del

mondo 4, ma di essa vittoria, la quale nelle guerre civili

è sempre petulante. In sola una cosa noi ti abbiam van-

taggiato
, nell' aver un po' prima di te saputo della gra-

zia fatta al tuo collega Mai-cello ^: anzi, in fede mia,

veduto con gli occhi nostri tutto 1' andamento dell' af-

fare: imperocché fa pur tuo conto che dopo le pre-

senti miserie ( cioè da che s' è messo mano a delibe-

rare della ragion pubblica con le spade
)

, niente altro
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niliil esse actuin aliud ^^ cum digiiitate. jNam et

ipse Caesar y accusata acerbitate Marcelli 4 ( sic

enim appellabat)^ laudataque honorificentissime

et aequitate tua ^ et prudentia ^ repente praeter

spera dixit, se senatui roganti de Marcello^ ne

hominis ^^ quidem causa negaturum. Fecerat au-

tera hoc senatus, utj quuni a L. Pisone mentio

esset facta de Marcello^ et quuni G. Marcellus *^

se ad Caesaris pedes abiecisset, cunctus consur-

geret '7^ et ad Gaesarem supplex accederet Noli

quacrere: ita mihi pulcher hic dies visus est, ut

speciera aliquam viderer videre quasi reviviscen-

tis rei publicae. Itaque quum omnes ante me ro-

gati gratias Gaesari egissent, praeter Volcatium *^

( is enim id eo loco negavit se facturum fuisse ^9 )•

ego rogatus mutavi meum consilium. Nam sta-

tueranij non mehercule inertia^ sed desiderio pri-

stinae dignitatis, in perpctuum tacere, Fregit hoc

meum consilium et Gaesaris magnitudo animi, et

senatus officium. Itaque pluribus verbis egi Gae-

sari gratias ="• meque, metuo^ ne etiam in ceteris

rebus honesto otio privarim ^J, quod erat unum

solatium in malis. Sed tamen
,
quoniam ^^ efFugi

eius offensionem
,

qui fortasse arbitraretur, me
liane rem publicam non putare , si perpetuo ta-

cerem
; modice hoc faciam , aut etiam intra mo-

dum =3j ut et iUius voluntati, et meis studiis ser-

viam. Nam etsi a prima aetate me omnis ars



An. di R. 707 LETTERA CDLXIX. 2^3

s'è fatto con dignità. Imperocché esso Cesare, dopo

dolutosi dell'acerbità di Marcello (questo nome le da-

va), e lodata orrevolissimamente la tua moderazione e

prudenza, di repente fuor d'ogni speranza disse che

al Senato, il quale pregavalo di ìMarcello (nò eziandio

ritenuto dall'ingiuria di lui), nulla avrebbe negato. Ora

il Senato s'era condotto così, che essendo L. Pisone ^

caduto in sul dire di Marcello 7, ed essendosi C. Mar-

cello gittato a' piedi di Cesare, tutto si levò in piedi,

e in atto di supplicarlo si trasse a Cesare. Che vuoi

tu altro? mi è quel giorno sembrato sì bello, che mi

parve vedere una cotal immagine di Repubblica tor-

nante in vita 8. Adunque, avendo tutti (prima di me

richiesti ) rendutone grazie a Cesare ( da Volcazio 9 in

fuori, il quale affermava che essendo egli ne' piedi di

Marcello, non l'avrebbe mai fatto), essendosi venuto

a dimandar me, io mi son mutato del mio proposto:

imperocché io era deliberato, non mica, tei giuro, per

pigrizia , ma per amore della antica mia dignità , di non

rompere mai silenzio. Or questa mia deliberazione mi

fu rotta dalla grandezza d' animo di Cesare , e da quel-

r uffizio del Senato: e pertanto ho fatto a Cesare un

ben lungo ringraziamento '°. Or temo io bene di non

avere, eziandio nelle altre cose, privato me stesso di

quell'ozio onorevole che era il solo mio alleviamento

nelle presenti sventure: nondimeno
,
poscia che ho così

schivato il risentimento del Sere, il quale avrebbe po-

tuto interpretare il mio eterno silenzio per un dire che

ora noi non abbiam piìi Repubblica, io sarò bene nel

parlar ristretto, e forse anche qualcosa piìi: e per que-

sto modo avrò servito al piacere di lui ed a' miei studi.

Imperocché, sebbene fin dalla prima età io prendessi

CicER. Fin. — Leu. T. FU. 18
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et doctrina liberalis , et maxime philosophia de-

lectavitj tameii hoc studium quotidie ingravescit 4^

credo et aetatis matui itale ad prudentiam, et his

temporum vitiisj ut nulla res alia levare animum

molestiis possit. A quo studio te abduci negotiis

intelligo ex tuis literis : sed tameii aliquid iam

noctes te adiuvabunt. Servius tuus , vel potius

noster , summa me observantia colit 5 cuius ego

quurn omni probitate summaque virtute, tum stu-

diis doctrinaque detector ^^. Is mecum saepe de

tua mansione j aut decessione communicat. Adhuc

in hac sum sententia, nihil ut faciamus^ nisi quod

maxime Gaesar velie videatur. Res sunt eiusmodi,

uty si Romae sis^ nihil
,

praeter tuos, delectare

te possit 26. De reliquis, nihil melius ipso est ^7.

Cetera eiusmodi , ut^ si alterutrum necesse sit,

audire ea malis
,
quam videre ^^. Hoc nostrum

consilium nobis minime iucundum est, qui te vi-

dere cupimus ; sed consulimus tibi. Vale.

CDLXX. (Aj dìy. vi, 6)

Argumentum. A. Caecinam, Pompeii partes in bello secii-

tum, qui etiam scripto libro Caesarem offenderai , nunc

exsLilautem consolatiir Cicero, et de reditu optime spe-

rare iiibet, eique studium et opcrani pollicetur.
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diletto di tutte arti e scienze liberali, e della filosofia

sopra tutte ^ tuttavia questo affetto ogni di più vien

crescendo, credo per la maturità degli anni che fa al-

trui pili avveduto, e per la malizia di questo tempo,

la quale non mi lascia altro da ricreare lo spirito dalle

amarezze. Da questo studio , secondo che tu mi scrivi

,

te distolgono le troppe faccende^ tuttavia sopperiranno

in parte le notti. Il tuo, o piuttosto nostro Servio mi

carezza con somma osservanza* ed io della sua pro-

bità generalmente , e si della somma virtù , degli studi

e della dottrina piglio un infinito piacere. Egli entra

meco spesso in ragionamenti del tuo rimanere o del

ritornare. Per infino al presente io son fermo di nulla

fare da quello in fuori che noi vedremo essere mag-

gior piacere di Cesare. Lo stato delle cose è qui, che,

stando tu in Roma, non puoi averne diletto d'altro,

che della tua famiglia. Fuor da questo, non c'è nulla

che vaglia meglio del Sere. Gli altri e le altre cose

son così fatte, che bisognando contentarci dell' una

delle due, troppo è da eleggere il sentirle, che il ve-

derle. Questo mio consiglio non può ( desiderando io

di vederti ) essermi caro ^ ma io guardo al tuo bene.

A Dio.

CDLXX. (A Div. VI, 6)

Argomento. Avendo Aulo Cecina seguilo nella guerra civile il

partito di Pompeo, e di più scritto un libro mordace con-
t-ro Cesare, ora trovandosi in esilio, Cicerone Io conforta, ed
esortalo a sperar bene del ritorno, promettendogli ogni sua

buon'opera ed ufizio.
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Scr. Romac A. V. C. DCCVII , M. Sept. cxeunte.

M. T. CICERO A. CAECINAE S. D.

Vereor ^, ne desideies officiuiu rneum- quod libi

prò nostra et meritorum multorunij et studioiuirij

et paitium coniunctione =*, deesse non debet: sed

tamen vereor ^^ ne literarum a me officium requi-

rasj quas tibi et iani pridem ^ et saepe misissem 4^

nisi quotidie melius exspectans
,

gratula tionein
^

quam confirmationem animi tui complecti literis

maluissem. Nunc ^, ut spero, brevi gratulabimur.

Itaque in aliud tempus id argumentum epistolae

differo ^. His autem literis animum tuum, quem

minime imbecillem 7 esse et audio, et spero, etsi

non sapientissimi, at amicissimi ^ hominis aucto-

ritate, confirmandum etiam atque etiam puto: nec

iis quidem verbis, quibus te consoler ut aflQictum,

et iani omni spe salutis orbatum: sed ut eum, de

cuius incolumitate non plus dubitem
,
quam te

memini dubitare de mea. Nani quum me ex re

publica cxpulissent ii
,

qui illam cadere posse

,

stante me, non putarent 9- memini, me ex multis

hospitibus, qui ad me ex Asia, in qua tu eras, ve-

nerant ^°, audire, te de glorioso et celeri reditu meo

confirmare. Si te ratio quaedain Etruscae disci-

plinae »^, quam a patre, nobilissimo atque optimo

viro, acceperas, non fefellit; ne nos quidem no-
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Scritta da Roma l'anno DCCVII, sul finir del mese di Settembre,

M. T. CICERONE AD A. CECINA S.

Non vorrei parerti negligente nelPufìcIo che aspetti

da me, del quale io, sì per la congiunzione nostra e

de' molti servigi e degli studi e delle fazioni, non ti

dovea fallire^ e non vorrei altresì che tu aspettassi da

me V ufizio dello scriverti ^ il che io e gran tempo

prima e spesso avrei fatto, se non fosse che, aspet-

tando ogni di migliori novelle, io amava meglio scri^

verti lettere di congratulazione, che da rinforzare il

tuo coraggio. Ora sono a termine di potermi ( come

spero) di corto congratulare: e pei-ò riservo ad altro

tempo la lettera di siffatta materia. Adunque con que-

sta lettera credo ben fatto rafforzai-e con ogni efficacia

l'animo tuo (il quale spero io, anzi odo dire non esser

punto indebolito) coli' autorità di uu a persona, se non
la più saggia del mondo , certo tutta tua. E noi farò già

con parole da consolarti come uomo abbattuto e già

disperato d' ogni salute , ma come persona del cui ben
essere io non ho maggior dubbio che tu avessi ( ben
mi incorda) tu della mia. Imperocché, essendo io cac-

ciato dalla Repubblica da cotali che non isperavano

poter lei cadere , stando me in pie ^, mi sovviene che

i molti ospiti, i quali dall'Asia, dove tu eri, vennero

a me, mi raccontavano come tu asseveravi, il mio ri-

torno dover essere di corto e con gloria ^. Se quella

cotal ragione fatta sopra la scuola eti'usca 3^ che tu ave-

sti dal padre tuo, nobilissimo ed ottimo personaggio,

non ti fallì
^ certo non fallirà eziandio a me questo
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stra divinalio falletj quatn quum sapieiitissimorum

virorum monumentis " atque praeceptis^ pluri-

moque, ut tu scis, doctrinae studio, tum magno

etiam usu tractandae rei publicae, magnaque no-

strorum temporum \arietate ^^ consecuti sumus.

Cui quidem divinationi hoc plus confidimuSj quod

ea nos nihil in bis tam ohscuris rebus , tamque

perturbatis , umquani omnino fefellit. Dicerem
,

quae ante futura dixissem, ni vererer, ne ex even-

tis fingere viderer. Sed tamen plurimi sunt testes,

me et initio, ne coniungeret se cum Caesare^ mo-

nuisse Pompeiumj et postea^ ne seiungeret. Con-

iiinctione frangi senatus opes- disiunctione civile

bellum excitari videbam. Atque *4 utebar familia-

rissimc Caesarej Pompeium faciebam plurimi: sed

erat meum consilium quum fidele Pompeio, tum

salutare utrique. Quae praeterea providerim ^-^^

praetereo. Nolo enim hunc de me optime meri-

tum existimarCj ea me suasisse Porapeio ^^^ qui-

bus ille si paruisset^ esset bic quidem clarus in

toga^ et princeps- sed tantas opes, quantas nunc

liabctj non haberet. Eunduni in Hispaniam cen-

sui ^7- quod si fecisset, civile bellum nullum om-

nino fuisset. Rationem haberi absentis ^^y non tam

pugnavi, ut liceret, quam ut, quando, ipso consule

pugnante ^9^ populus iusserat , baberetur. Causa

erta belli est 2". Quid ego praetermisi aut moni-

torum, aut querelarum, quimi vel iniquissimaui
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nostro iudovinamento. che mi fu messo in mano da-

gl'insegnamenti e precetti di uomini sapientissimi, e

dal mio lunghissimo studio, che tu ben sai, di essa dot-

trina, ed anche il grande esercizio delle pubbliche bi-

sogne ,
e la somma varietà de' tempi presenti. Del qual

mio indovinare io piglio maggior fidanza per questo

-

che in tanto buio e scompigliamento de' fatti avvenuti

non me ne trovai del tutto mai ingannato. Io vorrei

contarti delle cose che io ho detto dover avvenire, se

non temessi di esser creduto comporre le predizioni

dello avvenuto. Tuttavia son vivi assaissimi che pos-

sono testificare , aver io ammonito Pompeo che non

si collegasse con Cesare; e di poi, che non se ne di-

staccasse: conoscendo io che quella lega avrebbe fiac-

cato i nervi al Senato: il separarsi levata una guerra

civile. E sì io era intrinseco di Cesare, e di Pompeo
avea altissima opinione: tuttavia il mio consiglio era

fedele a Pompeo, e ad ambedue salutare. Le altre cose

da me provvedute non vo' dire: da che non voglio che

questo uomo, al qual debbo ogni cosa, sappia me aver

dato a Pompeo 4 tali consigli, i quali se esso avesse

seguito, egli sarebbe stato ben chiaro in pace e in alto

grado, ma non di quella potenza che egli ha al pre-

sente. Io giudicai, Pompeo dover condursi in Ispagna^,

il che avrebbe del tutto impedita la guerra civile. Io

ho fatto ogni opera , non tanto che al Sere fosse pas-

sata buona , essendo lui fuori , la sua petizione
, quanto

che gli fosse passata per questo . che alle pratiche fatte

da esso consolo il popolo V avea ratificata. Essendo

nata cagion di guerra. quaU gli avvisi, quali furono

le querele che io non ci abbia fatto? anteponendo
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pacem iustissimo bello anteferrem? Vieta est au-

ctoritas meaj non tani a Pompei© (nani is mo-

vebatur)j quam ab iis, qui eluce Pompeio freti,

peropportunam et rebus domesticisj et cupidita-

tibus suis illius belli victoriam fore putabant. Su-

sceptum bellum est, quiescente me; depulsum ex

Italia ^^j manente me, quoad potui : sed valuit

apud me plus pudor meus ^^, quam timor. Ve-

ritus sum deesse Pompei! saluti
,
quum ille ali-

quando non defuisset meae ^^. Itaque vel oftlcio,

vel fama bonorum, vel pudore victus, ut in fa-

bulis Ampbiaraus, sic ego prudens et sciens ad

pestem ante oculos positam H sum profectus. Quo

in bello nihil adversi accidit^ non praedicente me.

Quare, quum ^^^ ut augures et astrologi solent,

ego quoque augur publicus ex meis superioribus

praedictis constitui apud te auctoritatem augurii

et divinationis meae ;
debebit ^6 habere fidem no-

stra praedictio. Non igitur ex alitis volatu ^7, nec

e cantu sinistro oscinis ^^, ut in nostra discipli-

na ^9 est, nec ex tripudiis solistimis aut soniviis 3°

libi auguror: sed habeo alia signa, quae obser-

vem- quae etsi non sunt certiora illis, minus ta-

men habent vel obscuritatis, vel erroris. Notantur

autem mibi ad divinandum signa duplici qua-

dam via: quarum alteram duco a Caesare ipso;

alteram e teniporum civilium natura atque ratio-

ne. In Caesare haec sunt: mitis clemensque na-
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eziandio ad una guerra giustissima la più svantaggiata

pace del mondo? Non fu fatto capitale della mia au-

torità, non tanto da Pompeo ( cliè egli era nel cede-

re), quanto da quelli i quali a baldanza di Pompeo

generale amavano , come il miglior concio de' fatti loro

di casa e de* lor desiderii, la vittoria di quella guerra.

S'è cominciata la guerra senza porvi io un dito:, dall'I-

talia fu trasportata altrove, rimanendomi io qui quanto

ho potuto: ma prevalse nelP animo mio al timore il ri-

guardo. Mi feci coscienza di non mancare alla salute

di Pompeo, conciossiachè egli, quando che sia, non

fosse mancato alla mia. Pertanto vinto o dal dovere,

o dalla opinione de"" buoni, o dal riguardo come nelle

commedie fece Anfiarao ^, così io ad occhi aperti ed

a sciente mi son gittato in bocca alla morte , che

m'era bella e presente. Ed in quella guerra non c'in-

colse disastro, che io non l'avessi loro predetto. Per

la qual cosa, posciachè, come fanno gli auguri e gli

astrologi (ed io souo altresì augure pubblico), con le

cose di sopra da me predette m'ho da te acquistato

fede al mio augurio e indovinamento , nulla manca per-

chè da te il mio predire non debba esser creduto. E

dei però sapere che non dal volato, né dal canto si-

nistro d'uccello augurale (come ha la nostra scuola),

né dal beccare, o dal cadere del cibo 7^ né da' sogni

ti cavo io 1' augurio ^ anzi ho altrì segni da me osser-

vati, i quali comechè non sieno più certi de' soprad-

detti, hanno però meno di oscurità e di errore. Ora

io del mio indovinare ho notato due norme : V una

piglio io da esso Cesare, l'altra dalla natura e condi-

zioni della guerra civile. Cesare ha queste qualità: in-

dole dolce e clemente, e così l'hai tu dipinto a ma-
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tura, qiialis exprimitur praeclaro ilio libro Qiie-

relanuìi tuaruui 3'. Accedi
t,

qnod mìrifice ingeniis

excellentibiis, quale est tuum, delectatur. Prae-

terea cedit multorum iustis ^^ et officio incensis^

non inanibus aut ambitiosis, voluntatibus. In quo

vehementer eum conseiitiens Etruria movebit ^^.

Cur haec igitur adhuc parum profecerunt?— Quia

non putat se sustinere causas posse multorum ^ si

tibiy cui iustius videtur irasci posse , concesserit.

Quae estj igitur, inquies, spes ab irato?— Eodem

fonte se hausturum intelligit laudes suas, e quo

sit leviter adspersus ^4. Postremo homo valde est

acutus, et multum providens. Intelligit, te, homi-

nem in parte Itallae minime contemnenda ^^ fa-

cile omnium nobilissimum, et in communi re pu-

blica cuivis summorum tuae aetatis, vel ingenio,

vel gratia, vel fama populi Romani ^^ parem, non

posse prohiberi re publica diutius. Nolet ^7 hoc

temporis potius esse aliquando beneficium, quam

iam suum. Dixi de Caesare: nmic dicam de tem-

porum rerumque natura. Nemo est tam inimicus

ei causae, quam Pompeius animatus melius, quam

paratus, susceperat, qui nos malos cives dicere,

aut homines iraprobos audeat. In quo admirari

solco gravitatem et iustitiam et sapientiam Caesa-

ris. Numquam, nisi honorificentissime, Pompeium

appellat. — At in eius personam multa fecit aspe-

rius. — Armorum ista et victoriae sunt facta, non
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ravIgUa in quel tuo libro de' tuoi Compianti ^^ Y aìlia..

egli dilettasi senza fine degli ingegni eccellenti, sì come

è il tuo. In oltre egli si lascia volgere a' desiderii di

molti che il pregano di cose giuste, a ciò rinfocati

dall'affetto, non da vane ed ambiziose ragioni. Ed in

questo egli avrà una scossa molto gagliarda dall' af-

fetto unanime di tutta Toscana. —» Come è dunque,

dirai tu, che fino ad ora queste cose son valute sì po-

co? — Ecco: egli intende che non potrebbe star sul

tirato nelle cause di molti altri, qualora a te (col quale

egli sembra aver più giusta ragione di dover esser cruc-

ciato ) fosse arrendevole. — Sto fresco , dirai tu , se ho

a confidarmi di uomo sdegnato. — Anzi egli si pro-

mette dì attingere dal fonte medesimo un rovescio di

gloria , dal quale ebbe già quella spruzzaglia 9. Final-

mente egli è uomo d'ingegno acutissimo e che la vede

ben da lontano^ e ben conosce che (essendo tu uomo
troppo più nobile ^^ di tutti che sono in cotesta non

dispregevol parte d' Italia , e che nella Repubblica

,

quanto ella è grande, tu non la cedi o di ingegno,

o di favore , o di opinion popolare a nessuno de' primi

del tempo tuo) non può troppo lungamente vietarti il

ritorno^, e non vorrà patire che questo benefizio t'ab-

bia a fare il tempo quandochessia , e non egli di pre-

sente che può. Ho detto di Cesare: vengo ora alla na-

tura del tempo e delle circostanze. Non è alcuno tanto

nimicato contro la causa la quale Pompeo ( con più di

buon fine che di giusto apparecchio) avea preso a man-

tenere
,

il quale ardisca di dare a noi de' tristi citta-

dini e malvagi^ nel che io son solito fare le maravi-

glie della gravità, giustizia e sapienza di Cesare, che

mal non nomina Pompeo, altro che con vocaboli di

sommo onore. — Ma egli fece però alla sua persona di
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Caesaris. At nos quemadmoduin est complexus?

Cassium 3^ sibi legavit* Brutum Galliae praefecit-

Sulpicium Graeciae- Marcellum^ cui maxime suc-

censebat, cum siimma illius dignitate restituit. Quo

igitur haec spectant? Rerum hoc ^9 natura et ci-

vilium temporum non patietur j nec raanens, nec

mutata ratio feret4<»: primum^ ut non in causa

pari eadem sit et conditio et fortuna omnium
j

deinde j ut in eam civitatem boni viri et boni ci-

ves nulla ignominia notati non revertantur, in

quam tot nefariorum scelerum condemnati 4i re-

verterunt. Habes augurium meum* quo, si quid

addubitarenij non potius uterer^ quam illa con-

sola tione 42^ qua facile fortem virum sustentarem:

te, si explorata Victoria arma sumsisses prò re

publica (ita enim tum putabas), non minus esse

laudandum 43- sin propter incertos exitus eventus-

que bellorum, posse accidere ut vinceremur, pu-

tasseSj non debere te ad secundam fortunam bene

paratum fuisse, adversara ferre nullo modo posse.

Disputarem etiam, quanto solatio tibi conscientia

tui facti
j
quantaeve 44 delectationi in rebus ad-

versis literae esse deberent. Commemorarem non

solum veterum. sed horum etiam recentium vel

ducunij vel comitum tuorum gravissimos casus.

Etiam externos multos claros viros nominarem.

Levat enim dolorem communis quasi legis, et hii-

manae conditionis recordatio. Exponerem etiam

,
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mali gravissimi. — Vero^ questo non fece già Cesare, sì

le armi e la vittoria. Laddove a me, che dolci acco-

glienze non ha egli fatto I Cassio fece suo legato , Bruto

prefetto delle Gallie, Sulpicio della Grecia: Marcello

(e sì contro di lui era pessimamente animato) richiamò

con sommo suo onore. Ora a che queste cose? a que-

sto, che la natura delle cose e delle brighe civili (e

uè eziandio se elle restino come sono, ovvero si mu-

tino ) non può tollerar né portare : prima , che in pari

causa tutti non abbiano a correre la stessa fortuna^

r altra, che le persone dabbene e' leali cittadini netti

di ogni infamia non debbano ritornare in quella città,

nella quale richiamati furono tanti altri già condan-

nati per delitti euormissimi ". Ecco il mio augurio. Di

questo se io punto dubitassi , vorrei in quella vece

usare di un' altra coosolazione , da dover confortarne

un uom forte, cioè: Se tu avessi preso Tarme per la

Repubblica, certo della vittoria (e cosi pensavi tu al-

lora), non saresti meno da lodare^ ma se tu avessi,

sopra V incertezza dell' esito delle guerre , fatto ragione

che e' poteva bene avvenire che noi fossimo vinti, tu

non dovevi (essendo bene appai'ecchiato alla fortuna

seconda) aver perduto ogni forza da sopportare l'av-

versa. Disputerei eziandio del sommo conforto che tu

dovresti prendere dalla coscienza de' tuoi fatti, e quanto

diletto nelle disgrazie dalla letteratura. Ti tornerei a

mente le morti dolorose, non pur de' vecchi, ma e di

questi nostri o condottieri o tuoi sozi: e nominerei

molti gloriosi eziandio degli strani: conciossiachè grande

alleviamento del dolore si è il pensare
,

questa essere

quasi legge comune, o condiziou di umana natura. E

vorrei altresì porti t.ugli occhi in quanti tumulti e con-
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queniadmodum liic, et quanta in turba
^

quanta-

que in confusione rerum omnium viveremus. Ne-

cesse est enim minore desiderio perdita re pu-

blica carere, quam bona. Sed hoc genere 45 nihil

opus est. Incolumem te cito, ut spero , vel po-

tiusj ut perspicio, videbimus. Interea tibi absenti,

et buie, qui adest^ imagiiii animi et corporis tui^

constantissimo atque optimo filio tuo, studium

,

officium, operam, laborem meum iampridem et

pollicitus sura, et detuli: nunc hoc amplius, quod

me amicissime quotidie magis Caesar amplectiturj

famihares quidem eius, sicuti neminem 4^. Apud

quem quicquid valebo vel auctoritate, vel gratia,

valcljo tibi. Tu cura , ut quum firmitudine te ani-

mi, tum etiam spe optima sustentes.

GDLXXI. (Ad Div. VII, 33)

Arpimentwn. Volumnio , qui scripserat aegre se carere

declamationibus , fjuas Cicero cum Hirtio , Cassio et

Dolabella exercere coeperat , respondet, eum nihil in

ea re danmi facere; tamen se eum mox videre cupere,

literisque eius delectari etiam longioribus, significat.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII , M. Srpt. vel Oct.

M. CICERO VOLVMiNIO » S.

Quod declamationibus ^ nostris cares , damili

nihil facis. Quod Hirtio invideres, nisi eum ama-
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fusion di tutte cose ti converrebbe vivere in Roma : che

certo dee doler meno 1' aver perduto una Repubblica

rovinata, che una buona. Se non che di questa sorta

conforti non ti fa punto bisogno , da che di corto , si

come spero, o piuttosto ben veggo, ti rivedremo in

ottimo stato. In questo mezzo che tu se' lontano , ed

a te ed a questo ritratto del tuo animo e della per-

sona, dico al costantissimo ed ottimo figliuol tuo, io

ho promesso, è un pezzo (ed ho prestato per opera),

l'affetto mio, il servigio, l'opera, la fatica^ il che io

fo al pi'esente via più, veggendomi ogni di meglio con

amore d'amico accarezzato da Cesare ^^^ dagli amici

di lui poi, come non fanno con nessun altro ^ appo il

quale tutto quello che io vaiTÙ, o per autorità o per

favore, vaiTÒ per tuo bene. Tu fa di sostentarti, si

con la fermezza del tuo coraggio, e si anche colla

maggiore speranza che possa essere.

CDLXXI. (A DIv. VII, 33)

Argomento. Come che Volunnio area scritto, dolergli d'esser

privo delle declamazioni che Cicerone avea cominciato a eser-

citar con Irzio, Cassio e Dolabella, Cicerone gli risponde che

iu ciò nulla perdeva: tuttavia gli significa il suo desiderio

di vederlo tosto, ed il piacere che prova nelle lettere di lui,

per lunghe che siano.

Scritta da Roma Tanno DCCVII, nel mese di Settembre o d'Ottobre.

M. T. CICERONE A VOLUNNIO S.

Se tu non se' alle mie declamazioni ', non monta
niente. La invidia che ad Irzio tu porteresti, se non
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res, non erat causa invidentli 3- nisi forte Ipsius

eloqiifnliae magis, quam, qiiocl me audiret^ invi-

deres. Nos enini piane, mi suavissime 4 Volumni,

aut nihil sumus ^, aut nobis quidem ipsis displi-

cemusj gregalibus illis ^j quibus, te plaudente , vi-

gebamus j amissis 5 ut etiam ^ si quando aliquid

dignum nostro nomine emisimus , ingemiscamus

,

quod haec jminìgero , non armigero in corpore

tela ejcerceaniur 1^ ut ait Philoctetes apud Ac-

cium , abiecta gloria ^. Sed tamen omnia mihi

eruntj si tu veneris, hilariora: quamquam venis Pj

ut ipse intelligis, in maximarum quasi concursum

occupationum ^°: quas si, ut volumus, exceperi-

mus ", ego vero multam salutem et foro dicam,

et curiacj vivamque tecum multum, et cum com-

inunibus nostris amatoribus ^^. Nani et Gassius

luus, et Dolabella noster, vel potius uterque no-

ster, studiis iisdem tenentur, et meis aequissimis

uluntur auribus ^^. Opus est bue ^4 limatulo et

polito tuo iudicioj et illis interioribus literis '^,

quibus saepe verecundiorem me in loquendo fa-

cis *^. Milli enim iudicatum ^7 est ( si modo hoc

Caesar aut patietur, aut volet ) deponere illam

iani personanij in qua me saepe illi ipsi proba-

vi *^j ac me totum in literas abdere ,
tecumque

et cum ceteris earum studiosis honestissimo olio

perfrui. Tu , vellem , ne veritus esses, ne perin-

vilus *9 legerem tuas literas, si mihi ( quemad-
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lo amassi, non ha buona ragione: salvo se anzi non

gli invidiassi la sua eloquenza, che l'esser lui mio al-

lievo. Imperocché noi, o mio dolcissimo Volunnio, o

non siamo più nulla, o putiamo eziandio a noi me-

desimi, dopo aver perduto que' nostri compagnoni *

che ci mettevano in voce , e tu battevi le mani : co-

talchè, se anche noi mandammo in luce qualche cosa

degna della nostra fama, mi vengono agli occhi le la-

grime, pensando che queste armi ci conviene adope-

rare in corpi pennuti ^, non armati ( come nelP Azzio

dice Filottete), e ciò con gloria volgare. Tuttavia sarò

in tutte cose vantaggiato, venendoci tu- quantunque,

come tu stesso comprendi, mi troverai quasi sopraffatto

da una foga di grandissime occupazioni^ dalle quali

se, come desidero, potrò sgabellarmi, ti prometto, io

ne manderò bene con Dio il foro e la curia, e mi

darò vita con te al dilungo, e con gli altri miei ama-

tori. Imperocché sì il tuo Cassio e '1 nostro Dolabella

(o piuttosto nostri ambedue) si dilettano de' medesimi

studi, e sono da me ascoltati con infinito piacere. Or

egli é bisogno qui del tuo limato e forbito giudizio,

e di quelle tue più i-ìposte dottrine, con le quali tu

assai delle volte mi i-endi sovente al parlare vergognoso.

E credi pure che se Cesare o mei consenta, o lo vo-

glia, io sono meco deliberato di metter giù quel mio

personaggio 4 nel quale io spesse volte a lui medesimo

nai feci gradire, e tutto avvilupparmi nelle lettere, e con

te e con gli altri caldi di questo studio passarci nel

più orrevole ozio del mondo. Or tu dubitasti, neh?

non io dovessi leggere di malissima voglia le tue let-

tere, se forse tu (come scrivi) me ne avessi mandato

CiCER. Vili. — Leti. T. VIL 19
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inodum scribis ) longiores forte inisisses j ac ve-

lini poslhac sic statuas, tuas mihi longissimas *»

quasque gralissimas fora.

CDLKXII. (Ad Div, VII, aO

Argiimtntum. Probat Curii consiliuni, quod, despeiala re

publica , in Graeciam hO contuleiit; et quod ille pedi-

bus consecutus sit , id se alia ratione, studiis niinirum

et literis , assequi scribit

'
• . Scr. A. V. C. DCCVn, exounte.

''

M, CICERO CVaiO ' S. D.

Memini quum milii desipere videbare
^
quod

cum istis ^ potius viveres
,
quam n'obiscum. Erat

enim inulto domicilium huius urbis ( quuni qui-

dem haec urbs ^
) aptius humanitati et suavitati

tuae
,
quam tota Peloponnesus , nedum Patrae.

Nunc contra et vidisse mihi multum videris^ quum,

prope despera tis bis rebus, te in Graeciam con-

tulisti j et hoc tempore non solum sapiens
,

qui

hinc absis , sed etiam beatus : quamquam quis

,

qui aliquid sapiat, nunc esse beatus potest? Sed,

quod tu, cui licebat, pedibus es consecutus, ut

ibi esses, uhi nec Pelopidaruvi .... 4 nosti ce-

tera
j nos idem propemodum consequimur alia

ratione. Quum enim salutationi ^ nos dedimus

amicorum, quae fìt hoc etiam frequentius, quam
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di bea lunghe. Mal me ne sa- anzi dei vivere per yi-

iianzi sicuro che quanto di più lunghe me ne scrive-

rai, tanto io le avrò via più care.

CDLXXII. (A Dir. VII, aiB)

jdrgurnenlo. Approva il parlilo preso da Curio, che disperata

la causa della Repubblica siasi trasferito nella Grecia; e

scrive sé aver altro mezzo, cioè gli studii e le lettere, di

conseguire ciò che desso Cario avea ottenuto viaggiando.

Scritta da Roma sul 6nire dell" anno DCCVII.

M. CICEROiNE A CURIO « S.

E' mi ricorda del temp(5 che tu mi parevi impaz-

zito del tuo voler anzi vivei'e costì, che con noi: che

certo il domicilio di questa città ( dico quando essa

era città) meglio era fatto per la gentilezza ed ilarità

tua, che tutto, quanto egli è grande, il Peloponeso,

non che Patrasso ^. Ma ora in contrario tu mi pari

aver fatto gran senno
,
quando ( essendo le cose di

Roma presso che tracollate) ti se' condotto nella Gre-

cia^ ed al presente, non pur savio, per tenerti lontan

di qua, ma eziandio beato: quantunque, chi è colui

che avendo mica di cervello, possa ora esser beato? Ma
quel medesimo che tu ( il quale ne avesti il modo

)

hai conseguito co' passi, cioè di essere in tal luogo,

ove né de' Pelopidi^ .... (intendi il resto), quel me-

desimo sottosopra ho io conseguito per altra via. Im-

perocché, dopo ricevuti i convenevoli degli amici 4, il

che fanno ora più di frequente che prima (per parer
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soJebatj quod^ quasi avem albani^, videntur bene

sentientem civem videre 5 abdo me in bibliothe-

cara. Itaque opera? efficio tanta
,
quanta fortasse

tu senties. Intellexi enim ex tuo sermone quodam,

quum meam moestitiam et desperationem accusa^

res domi tuae y te ex meis libris animum meum
desiderare ^. Sed mehercule et tum rem publicam

lugebam^ quae non solum suis erga me, sed etiam

meis erga se beneficiis erat mihi carior9-et hoc

tempore
p
quamquam me non ratio ^° solum con-

solatur, quae pluriraum debet valere ^ sed etiam

dies ", quae stultis quoque mederi solet^ tamen

doleOj ita rem communem esse dilapsam , ut ne

spes quidenij melius aliquando fore, relinquatur.

Nec vero nunc quidem culpa in eo est^ in cuius

pò testa te omnia sunt ( nisi forte id ipsum esse

non debuit )j sed alia casu^ alia etiam nostra

culpa sic accideruntj ut de praeteritis non sit

querendum*2 Reliquam spem nullam video. Quare

ad prima redeo. Sapienter haec reliquisti, si con-^

silio j feliciter, si casu,

CDLXXIII. (Ad Div. IX, i5)

Argiimenlum. i Duabus epistolis lespondet
;
priori de vali-

tudine, et de illius in se amore, ac iuciinditatei; 2 alteri,

nihil referre, ulrum Rouiae sit, au Neapoli
,
quum lio^f

jrnae uniiis nutu regantur ouniia.
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loro quasi uua mosca bianca a vedere un cittadino di

sano sentire), mi seppellisco nel mio scrittoio: e cosi

scrivo opere di tanto peso
,
quanto tu stesso foi'se co-

noscerai. Imperoccliè da un certo tuo ragionamento Lo

raccolto , che riprendendo tu la mia malinconia e la

disperazione, in casa tua tu dicevi, come ne' miei libri

Vedevi un animo, ed in me un altro. Ma, vagliami il

vero, allora io piangea la Repubblica, la quale non pure

per li benefizi da lei ricevuti, che per quelli che ella

ricevette da me , troppo erami cara ^ ed al presente
,

sebbene non solo dalla ragione, che certo dee avere

gran forza, prendo conforto, ma eziandio dal tempo,

il quale è buona medicina anche a' pazzi^ tuttavia non

posso darmi pace di veder lo Stato andatone in fasci

per forma, che del vederlo mai migliorato non ci re-

sta pure speranza. Nò già
(
parlo del tempo presente

)

la colpa è di quello che può fare ogni cosa che vuole

(se già ciò medesimo è quello che non dovea essere)^

ma altre cose per caso , altre a nostra colpa sono ac-

cadute di cotal fatta, che egli è meglio non pescar nel

passato. Del resto , non veggo fil di speranza. Adunque

mi rifo al principio. Se tu approvedutamente sei uscito

di questa pania, fosti ben saggio^ se per abbattimento,

la sorte ti disse bene. . ,

CDLXXIIL ( A. Div. IX , 1 5 )

Argomento, i Risponde a due lettere di Peto: alla prima dello

stato di salute, non che dell'affetto di lui verso di se, e della

piacevolezza; 2 all'altra di esser indifferente circa lo starsi in

Roma o pure in Napoli, quando che in Roma ogni cosa si

governa secondo il volere d'un solo.
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Scr. Pvomae A. V. C. nCCVII , ^L nrr. Oc».

CICERO PAETO S.

1 Duabus luis epislolis lespoiidebo: iinij qiiam

triduo * ante acceperam a Zetho ^^ alteri, quam

atttrierat Phileios tabellarius. Ex prioril^us tuis

Hteris intellexij pergratam libi esse ciiram meam

valitudinis tuae ^^ quam tibi perspectam esse gau-

deo. Sed, mihi crede, non perinde, ut est reapse4,

ex literis perspicere potuisti. Nam quum a satis

multis (non enim possum aìiter dicere ^
) et coli

me videam , et diligi j nemo est illorum omnium

mihi te iucundior. Nam quod me amas, quod id

et iampridem, et constanter facis; est id quidem

magnum, atque liaud scio an maximum* sed tibi

commune cum multis : quod tu ipse tam aman-

dus es, tamque dulcis, tamque in omni genere

iucundus, id est proprie tuum. Accedunt non At-

tici , sed salsiores
,
quam illi Atticorum , Romani

veteres atque urbani sales ^. Ego autem ( existi-

mrs licet
,
quod lubet ) mirifice capior facetiis

,

maxime nostratibus 75 praesertim quum eas vi-

deam primum oblitas Latio ^, tum, quum in ur-

bem nostram est infusa peregrinitas , nunc vero

etiam braccatis et Transalpinis nationibus 9, ut

nullum veteris leporis vesligium appareat. Itaque,

le quum video, omnes mihi Granios, omnes Lu-
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Scrina tla lioma Tanno DCCVJl, verso il lucse di Ottcbrf.

CICERONE A PETO S.

e

I Rispondo alle due lettere tue : delle quali 1' una

mi diede Zelo, oi' fa tre di: l'altra ebbi dal corrier

Filerò. Dalla prima compresi , te aver sommamente

gradito V affanno che io mi diedi della tua malat-

tia: e godo che tu l'abbia saputo. E tuttavia, credimi,

la cosa è troppo più in verità, che tu non hai po-

tuto ritrarre dalle mie lettere. Imperocché sebbene io

mi vegga da ben molti {mi conviene pur dirlo) ono-

rato e ben voluto, nessun però di loro tutti mi è piìi

giocondo di te. Posciachè questo amarmi che tu fai

,

e ciò da gran tempo e perseverantemente, egli è bene

gran cosa, se già non l'ho a dire grandissima- e tut-

tavia molti altri fanno il medesimo: là dove questo es-

ser tu amabile, tajito dolce e tanto in tutte cose gio-

condo , egli è cosa tua in proprio, S' arroge a questo

,

que' tuoi Romani antichi sali cittadineschi , non dico

Attici ma più piccanti di quelli ^ Or tu dei sapere (e

tu pensane quello che vuoi) che io son cotto fradicio

delle facezie, delie nostrali singolarmente: e ciò troppo

più ora, che per la prima volta le veggo imbrattate di

latinità, fin da quando fu la nostra città intrisa di fo-

resteria, ed ora per giunta di genti braccate e di Trans-

alpine: cotalchè non si lascia più vedere alcun cenno

dell'antica lepidezza. Per le quali cose, quando io veggo

te, mi par vedere tutti i Granii ^^ tutti i Lucilii (parlo
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cilios ( vere ut dicam )j Grassos quoque et Lae-

lios videre videor »°. Moriar, si, praeter te^ quem-

quam reliquiim habeo , in quo possini imaginem

antiquae et vernaculae f^stivitatis agnoscere. Ad
hos lepores quum amor erga me tantus accedati

rairarisj me tanta perturbatione valitudinis tuae

tam graviter exanimatum fuisse?

2 Quod autem altera epistola purgas te , non

dissuasorem mihi emtionis Neapolitanae fuisse

,

sed auctorem moderationis " urbanae* neque ego

aliter accepi. Intellexi tamen idem, quod bis in-

telligo literisj non existimasse te, mibi licere , id

quod ego arbitrabar, res has *^ non omnino qui-

dem, sed magnam partem relinquere. Gatulum»^

railii narrasj et illa tempora. Quid simile? '4 ne

mi quidem ipsi tunc placebat diutius abesse ab

rei publicae custodia. Sedebamus enim in puppi,

et clavum tenebamus. Nunc autem vix est in sen-

tina locus. An minus multa senatus consulta fu-

tura putas, si ego sim Neapoli? Romae quum

sum, et urgeo forum ^^j senatus consulta scribun-

tur apud amatorem tuum ^^^ familiarem meum.

Et quidem quum in mentem venit
,
ponor adf.

scRiB. ^7: et ante audio senatus consultum in Ar-

meniam et Syriam esse perlatum, quod in meam

.sententiam factum esse dicatur, quam omnino

mentionem ullam de ea re esse factam ^^. Atque

hoc nolim me iocari putes. Nam mihi, scito, iam
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da cuore )j anzi i Crassi medesimi e' Lelii. Possa io mo-

rire se, da te in fuori, io mi trovo rimaso più alcuno

nel quale io possa riconoscere un' ombra di quella vec-

chia cittadinesca piacevolezza. Or se a queste piacevo-

lezze tu aggiunga il tanto amor che mi porti, puoi tu

maravigliarti che io mi sentissi cader il cuore così del

conquasso che ne ebbe la tua sanità?

2 Quanto all'altra lettera, nella qual mi ti scusi,

dicendomi di non avermi già sconfortato dal compe-

rar la casa di Napoli, sì confortatomi di rimanere in

città, sappi pure che né io medesimo non la sentiva

altramenti. Ben ho io conosciuto (quel medesimo che

ora da questa tua lettera) che tu giudicavi non esser

ben fatto ( e così giudicava io medesimo
) ^ non già che

io mi spiccassi izi tutto dalle urbane faccende, ma in

buona parte. Or tu mi conti di Càtulo ^ e di que'

tempi? Che ha far questo con quelli? Né eziandio a

me piaceva allora di starmi troppo lontano dalla guar-

dia della Repubblica: da che io mi sedeva da poppa,

e governava il timone^ dove al presente a stento m'è

dato luogo nella sentina. Or temi tu forse che, stan-

domi io in Napoli, in minor numero si debbano fare

senaticonsulti? Nel tempo che Io sono in Roma, e sono

in foro continuo, i senaticonsulti si fanno in casa del

tuo amatore, mio amico 4: e ti prometto, se gli viene in

mente, ci sono io, sottoscritto per assistente; ed avviene

che io sento dli^e di un senatoconsulto portato in Ai'-

menia o in Soria, nel quale si dice fatto il mio assen-

timento
,
e ciò prima che io abbia saputo di alcuna

parola che ne fosse fatta. Ora non credessi già tu che-

questo io dica per baia: perchè dei sapere che alcuni
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a regibus ullimis allatas esse literas. quibus mihi

gratias agant^ quod se mea sententia reges ap-

pellaverim : quos ego non modo reges appellatosi

sed Granino natós nesciebam. Quid ergo est? ta-

meng quamdiu hic erit noster hic praefectus mo-

ribus ^9j paiebo auctoritati tuae. Quuni vero abo-

rit j ad fungos me tuos ^° conferam. Domum si

liabebo . in denos dies singulos sumtuariae legis

dies conferam^'. Sin autem minus invenero, quod

placeat, decrevi habitare apud te: scio enim, me

nihil libi gratius facere posse. Domum Sullanam

desperabam iam , ut tibi proxime scripsi ^2; sed

tamen non abieci. Tu , velini , ut scribis , cum

fabris eam perspicias. Si enim nihil est in parie-

tibus aut in tecto vitii, cetera mihi probabuntur.

CDLXXIV. (Ad Dir. IX, a6)

yirgiimentuin. Cenam apud Volumiiiuin Eutrapelum , ac-

cmiibente Cylhcride meretrice, iocose describit.

Scr. Rcflnae A, V. C. DCCVII, M. Scpt. vpl Oct.

CICERO PAETO S. D.

Accubueram ' bora nona
^
quum ad te harum

exemplum in codicillis exaravi ^. Dices : ubi ? —
Apud Volumnium Eutrapelum , et quidem supra

me Atticus, infra Verrius 3, familiares tui. Miraris

tam exhilaratam esse servitutem4 nostram? Quid
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IL" tìcli' l'.kinic parti del mondo mi scrissei'o, ringra-

ziandomi che io coi mio voto avessi loro attribuito il

nome di Re^ quando io non pur non sapeva di que-

sto titolo loro dato, ma né eziandio che egli fossero

mai stati al mondo ^. Che credi dunque da fare? ma

odi. Mentre che questo nostro maestro di costumi sarà

qui, ed io mi starò alla tua autorità. Andatone che

egli sia, ed io mi ridurrò a' tuoi funghi. Trovandovi

casa , io compartirò in dieci giorni la spesa
,
per la

legge dello spendio assegnata a ciascuno. Caso che non

trovi luogo che mi piaccia, ho deliberato pigliar po-

sta in casa tua: che so di non poterti far cosa di que-

sta più cara. Della casa di Siila ^ io avea già man-

datane ogni speranza, come t'ho scritto testé ^ ma non

ancora del tutto. Ben vorrei che tu , come scrivi , fossi

co' maestri a vederla. Se nelle mura e nel tetto non

ha magagne, del resto sarò ben contento.

CDLXXIV. (A Div. IX, 26)

Argomento. Descrive scherzando facetamente la cena in casa

di Volunnio Eutrapelo , trovandosi a mensa la cortigiana

Ci t eri de.

Scritta da Roma Tanno DCCVII, nel mese di Settembre o d'Ottobre.

CICERONE A PETO S.

lo era entrato a tavola alle ore nove
,
quando ti ab-

borracciai sulla tavoletta ^ questa bozza di lettera. Dirai

tu: in cui casa? — Di Yolunnio Eutrapelo ^'. ed aggiun-

go, sopra di me stando Attico \ e Verrio di sotto, tuoi

amici. Come mai (tu di') puoi esser di sì buon umore in

libertà perduta:* — Or che aveva io a fare? dimando



3oO EPISTOLA CDLXXIV. A. T. C, 707

ergo faciam ? te consulo, qui philosophuin audis ^.

Angar? exciuciemne me ? quid assequar ? Deinde

quem ad finem ? —• Vivas , inquis
, in literis. —

Ali quicquam me aliud agere censes? aut possem ^

vivere j
nisi in literis viverem? Sed est earum

etiam ^ non satietas , sed quidam modus. A qui-

bus quum discessi ^ etsi minimum mihi est in ce-

na 7^ quod tu unum ^/iryjaa Dioni philosopho po-

suisti ^- tamen quid potius faciam prius
,
quam

me dormitum cont'eram , non reperio. Audi reli-

qua. Infra Eutrapelum Cyllieris accubuit 9. — In

eo igitur, inquis j convivio Cicero ille,

Quem adspectabant, cuius ob os Graii ora obvertebantsua?'"

Non mebercule suspicatus sum illam adfore: sed

tamen Aristippus quidem ille Socraticus non eru-

buit "j quum esset ei obiectum ^^^ babere eum

Laida. « Habeo, inquit^ non babeor a Laide ^^. »

Graece boc mebus. Tu^ si voles^ interpretabere.

Me vero nibil istorum^ ne iuvenem quidem ^ mo-

vit umquam, ne nunc senem 4. Convivio dele-

ctor. Ibi loquor, quod in solum ^^j ut dicitur; et

gemitum '^ in risus maximos transfero. An tu id

mebus, qui etiam pbilosopbum irriseris ^7^ quum

ille, si quis quid quaereret ^8, dixisset, cenam te

quaerere a mane dixeris? '9 Ille baro ^° te puta-

bat quaesiturum, unum coelum esset, an innu-

inerabilia. Quid ad te? =*« At bercule cena non
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consiglio a te, che vai alle lezion d'uà filosofo. Do-

veva io tribolare e martoriare me stesso? qual prò? ed

anche a qual fine? Rispondi: Che non vivere negli stu-

di? — Or credi tu dunque che io faccia punto altro?

io non potrei vivere se non istudiando. Ma cotesti deb-

bono riuscire, non dico a sazietà, ma ad una certa

misura. Ora, come io me ne sia spiccato (quantunque

di cene poco mi caglia, là dove questa fu sola la pro-

posta da te fatta a Dione filosofo), io non saprei che

fare di meglio prima di mettermi a dormire. Or odi

il resto. Sotto Eutrapelo era coricata Citeride 4. Pof-

fare! dirai tu: a tal pranzo era quel Cicerone, al quale

sguardavano , ed alla cui faccia temano i Greci vòlte

le loro? Ti dico vero: io non ebbi un sospetto che

ella ci avesse ad essere^ e nondimeno né eziandio Ari-

stippo, quel Socratico, si vergognò che gli fosse gittate

sul viso: Tu tieni Laide. — Tengo bene (rispose egli)

Laide
I)

non ella me (in greco torna meglio questo mot-

to 5;^ voltalo tu meglio, se vuoi). — Or sappi pure, io

non fui di queste novelle intabaccato , nò avend' io le

caluggini: pensa ora con la barba grigia. Io mi godo

i conviti^ in essi chiacchiero, come mi viene ^, e ta-

lora anche dal piagnere passo a sbellicar delle risa. Or

trovi tu meglio? che anche motteggiasti il tuo filoso-

fo? al quale (avendo lui detto: C'è alcuno che voglia

nulla??) tu rispondesti: Io? una cena, facendomi dalla

mattina.— Quello sciatto ^ s' aspettava che tu gli doman-

dassi: Se il cielo fosse pur uno, ovvero a migliala 9. —
Or questo che faceva a te? Ma di' vero: anche la ceaa
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(jiiicl (id i'f ^^: ibi praescrtilu. Sic igitur vivitur:

qiiotidie aliquid legitufj aut scribitiir* dein , ne

amicis nihil trlbiiauiiis, epulamur una non modo

non centra legein ^^^ si ulla nunc lex est ^ sed

etiam intra legern ^ et quidem aliquanto. Quare

nihil est
,
quod adventum nostrum extimescas.

Non multi cibi 4 hospitem accipies , sed multi

ioci. Vale.

CDLXXV. A<l,^Div. VI , 1^)

Argume.ntum. Qiiac cum Caesare egerit de Ligariì resti-

tutione , et quatu spem salutis liubcal, declaiat, eutn-

que ad laetitìam cxhorlatur.

Sor. in Ciimaiio A. V. C. DCCVIJ, M. Nov. exeurite.

. CICERO LIGARIO

Me scito omnem meum " laborem, onniem ope-

lam
j curani , studium in tua salute consumere *.

Nam quum te semper maxime dilexi , tum fra-

trum tuorum ^^ quos aeque atque te sunima be-

nivolentia sum complexus, singularis pietas amor-

que fraternus nullum me patitur offìcii erga te

studiique munus aut tempus praetermittere. Sed

quae faciam fecerimque prò te, ex illorum te li-

teris, quam ex meis, malo cognoscere. Quid au-

tem speremj aut confidani, et exploratum habeam

de salute tua , id tibi a me declarari volo. Nam
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uuti f;i (]iiiu[Lic milla d le. a t»;, dico, cajjjjci». Loco

ilaaque la vita mia: ogni di leggo qualcosa , o scrivo
*,

appresso, per compiacere qualcosa agli amici, pranzo

eoa loro^ e ciò non pure di là dalla legge '" (se c'è

punto di legge oggidì), ma e di qua: e ti so dire, un

bel tratto. Di che tu non hai ragion di temere della

nn'a venuta: avrai im ospite non diluviatore, ma assai

sollazzevole. A Dio.

GDLXXV. (A Div. VI, 14)

Argomento. Delle pratiche tonate con Cesai'e circa il richiamo

di Ligario, e dimostra quale speranza nutra di .salvezza, ed

esortalo ad esser d'auiino lieto.

Scritta nel Cumano l' anno DCCVII, sul finir del mese ili Novembre.

CICERONE A LIGARIO

Stammi sicuro che io nelP attendere al tuo ben es-

sere sto logorando ogni mia fatica, ogni opera, ogni

studio, ogni cura: al che mi tira l'amore che ti por-

tai sempre grandissimo, e così la singoiar pietà ed af-

fetto de' tuoi fratelli verso di te, i quali io come te

mi tenni e tengo stretti nel cuore, non mi lasciano

trascurare uficio né opportunità che all' affetto e di-

ligenza mia sia richiesto. Ma quello che io faccia ed

abbia fatto per lo tuo bene, io amo meglio che tei

dicano le loro lettere, che le mie. Quel poi che io

speri , o di che pigli fidanza , o mi tenga in mano

circa la tua salute, mi piglio io la parte di dichiarar-

loti. Imperocché se c'è uomo timido al mondo ne' casi
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sì quisqnam 4 est timidus in magnis periculosis-

que rebus ^ semperque magis adversos rerum exi-

tus metuensj quam sperans secundosj ìs ego sum:

et j si hoc vitium est , eo me non carere confi-

teor. Ego idem tamen quum a. d. V Kal. inter-

calares priores ^^ rogatu fratrum tuorum , yenis-

sem mane ad Caesarem, atque omnem adeundi

et conveniendi illius indignitatem ^ et molestiam

pertulissem ; quum fratres et propinqui tui iace-

rent ad pedes ^ et ego essem locutus
,
quae cau-

sa
,
quae tuum tempus 7 postulabat : non solum

ex orationc Caesaris, quae sane mollis et liberalis

fuitj sed etiam ex oculis et vultu^ ex ^ multis

praeterea signis
,

quae facilius perspicere potui

,

quam scriberCj hanc in opinionem discessi 9j ut

mihi tua salus dubia non esset. Quamobrem fac

animo magno fortique sis: et, si turbidissima sa-

pienter ferebas, tranquilliora laete feras. Ego ta-

men tuis rebus sic adero , ut difficillimis ;
ncque

Caesari solum , sed etiam amicis eius omnibus

,

quos mihi amicissimos esse cognovi
,
prò te , si-

cut adhuc feci, libentissime supphcabo. Vale.

CDLXXVI. Ad Div, VI , 8 )

Argutnenlum. i Sibi hoc datum a Balbo et Oppio scribit,

ut Caecinae liceret in Sicilia esse; ibique ut commorc-

tur, nec longius abeat, suadet. 2 Significai, se com-

mendaliuum eum Furfanio.
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forti e dubbiosi , e che sempre s' aspetti che caschi il

mondo, anzi che speri nulla di bene, io son desso ^ e

se questo è difetto, io me ne rendo in colpa. E tut-

tavia io medesimo essendo , a' prieghi de' tuoi fratelli

,

venuto a casa Cesare la mattina * dell'ultimo di no-

vembre , e tollerata l' indegnità
,

quant' ella fu lunga
,

e '1 fastidio del dimandar udienza e dell' essere am-

messo ^ stando i fratelli e' parenti tuoi gittati a' pie ^ di

lui, ed io avendogli detto quello che portava la causa

e la circostanza, non solo la risposta di Cesare, che fu

ben larga e benigna , ma e gli occhi di lui e P aspetto

e più altri segni (che più facile mi fu vedere che ora

scrivere) mi condussero a tenermi per bella e conchiusa

la tua salute. Adunque fa grande animo e forte ^ e se

già saviamente ti se' portato ne' termini più sicuri della

vita, ora che essi schiariscono, stammi allegro. Tutta-

via io farò ad ogni tuo bisogno, come farei nel più

disperato ^ nò a Cesare solamente , ma a tutti gli amici

di lui, i quali ho trovati di me amantissimi, ti terrò

( come ho fatto fin qui ) della maggior voglia racco-

mandato. A Dio.

CDLXXVI. (A Div. VI, 8)

Argomento, i Scrive d'aver ottenuto da Balbo ed Oppio che a

Cecina sia permesso Io starsene in Sicilia; e lo persuade ad

ivi soggiornare, né di là allontanarsi. 2 Dice che lo racco-

manderà a Furfanio.

CicER. Fin. — Leu. T. VII. 20
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Scr. Romae A. V. C, DCGVII exeunte.

M. T. CICERO A. CAEGINAE S. D.

I Quum esset raecum Largus '^ homo tui stu-

diosus j locutus j Kalendas lan. tibi praefinitas

esse 2; quod omnibus rebus ^ perspexeram
j
quae

Balbus et Oppius absente Caesare egissent, ea

solere illi rata essej egi veheraenter cum bis, ut

hoc mibi darent, tibi in Sicilia , quoad vellemus,

esse uti liceret. Qui mibi consuessent4 aut liben^

ter polliceri, si quid esset eiusmodi, quod eorum

animosa non offenderete aut etiam negare, et af-

ferre rationem^j cur negarent: buie meae actioni,

vel rogationi potius 7, non continuo responderunt:

eodem die tamen ad me reverteruntj mibi boc

dederunt , ut esses in Siciba ^, quoad velles j se

praestaturoSj nibil ex eo te ofTensionis babiturum.

Quando, quid tibi permittatur, cognosti : quid

mibi placeat, puto te scire oportere. Actis bis

rebus, literae a te mibi redditae sunt, quibus a

me consilium petis, quid sim tibi auctor; in Si-^

cibane subsidas , an ad reliquias Asiaticae nego^

tiationis 9 proficiscare. Haec tua deliberatio non

mibi convenire visa est cum oratione Largi. Ille

enim mecum, quasi tibi non liceret in Sicilia diu^

tius commorari, ita locutus erat: tu autem, quasi

concessum sit, ita debberas. Sed ego, sive boc,
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Scritta da Roma sul 6nir dell' anno DCCVII.

M. T. CICERONE AD A. CECINA S.

1 Avendo Largo ^ tuo affezionato dettomi che al ca-

len di gennaio spirava il tuo termine ^, ed avendo Io

trovato per mille pruove ogni cosa che in assenza di

Cesare, Balbo ^ ed Oppio avessero fatta, esser da lui be-

nedetta^ ho fatto con cotestoro la più calda pratica

che mi volesser concedere che tu potessi rimanere in

Sicilia quanto a me fosse piaciuto. Ora essendo eglino

usati a promettermi di voglia ( dimandando io loro

cosa che non li disgustasse
)

, ovvero a negarmela con

rendermi ragione della negativa, in quella vece alla

mia suddetta dimanda non risposero di presente^ e

tuttavia non passò il giorno che e' furono tornati a

me dicendo: Stia pur Cecina In Sicilia a sua posta
^

gli stiam pagatori che non ne avrà alcun danno. —
Ora tu hai saputo quello che ti è concesso ^ ed io credo

che ti si convenga altresì di sapere quello che a me
piacerebbe. Fatte le cose che ho detto, ebbi una tua

lettera, che mi dimanda consiglio a che ti conforti

io: se a soffermarti in Sicilia, ovvero passar nell'Asia

a dar l'ultima mano a' tuoi fatti. Questa tua delibe-

razione non m' è paruta accordarsi troppo col dire di

Largo: conciosslachè egli mi parlò per forma, come

se ti fosse tolto di più dimorare In Sicilia^ e tu, come

in cosa bella e ottenuta , mi domandi consiglio. Ma
,



3o8 EPISTOLA CDLXXVI. A. V. C. 707

sive illud est , in Sicilia censeo commoraiidum.

Propinquitas locorum vel ad impetrandum adiu-

vat *° crebris literis et nuntiis , vel ad reditus

celeritaterrij re aut impetrata ", quod spero ^ aut

aliqua ratione confecta. Quamobrem censeo ma-

gnopere commorandum.

a T. Furfanio Postumo *^j familiari meo, lega-

tisque eiusj item meis familiaribus, diligentissime te

commendaboj quum venerint. Erant enim omnes

Mutinae. Viri sunt optimi , et tui similium stu-

diosi, et mei necessarii. Quae milii venient in

mentenij quae ad te pertinere arbitrabor, ea mea

sponte faciam: si quid ignorabo, de eo admoni-

tus omnium studia vincam. Ego etsi coram de

te cum Furfanio ita loquar , ut tibi literis meis

ad eum nibil opus sit • tamen
,
quoniam ^^ tuis

placuit, te habere meas literas, quas ei redderes,

morem bis gessi. Earum literarura exemplum in^

fra scriptum est *4,

CDLXXVII. (AdDiv. vi,9)

Argumentum. Furfanio Caecinam commendat.

Sor. Romae A. V, C. DCCVII exeunte.

M. T. CICERO T. FVRFANIO PROCOS. S. D.

Cum A. Caecina tanta milii familiaritas con-

suetudoque semper fuit, ut nulla rnaior esse pos-
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sia che vuole, io giudico che tu ti rimanga in Siciha.

La vicinanza de' luoghi ti può dar mano ad ottenere,

scrivendo spesso e mandando, ovvero (avutane la gra-

zia, siccome spero, e racconce in altro modo le cose)

agevolare il presto ritorno. Il perchè io non ti lascio

un dubbio al mondo del tener costì posta ferma.

1 Ti terrò con ogni diligenza raccomandato a T. Fur-

fanio Postumo 4, mio amico , ed a' suoi legati altresì

miei amici
,
quando essi saranno qui : da che ora sono

tutti in Modena. Egli sono specchiate persone, e te-

neri de' tuoi pari , è tutti cosa mia. Se nulla mi oc-

correrà che io giudichi essere di tuo bene, ogni cosa

farò per me stesso*, in quello che non saprò, e che

mi fia mostrato, io mi lascerò nel zelo tutti altri ad-

dietro. E quantunque a Furi'anio io parlerò de' fatti

tuoi di presenza per forma che a te non fa punto bi-

sogno di lettere a lui^ tuttavia per compiacere a' tuoi,

che vogliono che tu ti rappresenti a lui con mie let-

tere, eccotene una da' pie ^.

CDLXXVIl. (ADiv.vi,9)

Argomento. Raccomanda Cecina a Furfanio,

Scritta da Roma sul finir dell' anno DCGVII.

M. T. CICERONE A T. FURFANIO PROCONSOLO ' S.

Io sono sempremai stato con A. Cecina ugna e car-

ne : essend' io stato assai intrinseco eziandio di suo pa-
/
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sit. Nani et patre eius *, claro homine ^ et forti

virOj plurimum usi sumusj et hunc a puero, quod

et spera magnani niihi afferebat summae probi-

tatis summaeque eloquentiae , et vivebat mecum

coniunctissimej non soluni officiis amicitiae , sed

etiam studiis communibiis, sic semper dilexi , ut

nullo * cum homine coniunctius viverem. Nihil

attinet me plura scribere. Quam mihi necess

,

sit ^j eius salutem et fortunas, quibuscumque re-

bus possimj tuerij vides. Reliquum est, utj quuni

cognorim pluribus rebus
^
quid tu et de bonoruni

fortuna, et de rei publicae calamitatibus sentires,

nihil a te petam , nisi , ut ad eam voluntatem

,

quam tua sponte erga Caecinam habiturus esses,

tantus cumulus accedat commendatione meae

quanti me a te fieri inteUigo. Hoc mihi gratius

facere nihil potes. Vale,

CDLXXVIIL ( Ad Div. VI
, 7 )

Avgumcntum. i Excusat Caecina filium, quod iibrum suuns

Querclai'Lim Ciceroni sere reddiderit. 2 Queritur, sibi

Caesarem irasci, quod antea in eum ^cripseiit
,
quunì

ignoverit iis, qui centra ipsum deos precati sint. 3 Rui-

sus omissam repetit libri sui mentionem, et quam parce

de Cicerone, quam timide de Caesare scripserit, osten-

dit. 4 Se non iturum in Asiam, Cicerone suadente, con-

firmat, 5 Rogat tandem ut reditum sibi impelret; 6 nec

Iibrum exire patiatuv, nisi correctum ita, ne sibi no-

ceat.
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dre , uomo illustre e virtuosa persona • e questo Cecina

,

fin da piccolo (sì per la speranza grande conceputa di

una somma probità ed eloquenza , e si per V intrinsi-

chezza eh' era fra noi , non solo negli uffizi di ami-

cizia, ma e ne' medesimi studi), amatolo sempre per

modo , che io non avea più stretto amico di lui.

Adunque non mi fa bisogno di scriverti più là: cono-

sci ben tu medesimo quanto dovere mi stringa di dar

mano , in ogni modo a me possibile , alla sua salute

ed alle sostanze. Non resta altro, se non che (avendo

io conosciuto a moltissime prove, sentimenti che tu

hai circa il ben essere de' dabben cittadini e de' mali

presenti e della Repubblica) io ti prieghi pure di que-

sto, che a quell'affetto che tu per te medesimo avre-

sti avuto verso Cecina, tu lasci porre
,
per la mia rac-

comandazione , tanto rincalzo, quanto è il pregio nel

qual io mi sento essere nell'opinion tua: di che tu

non potresti farmi cosa più grata. A Dio.

CDLXXVIII. (A Div. VI, 7)

Argomento. 1 Cecina scusa il figlio che abbia tardi consegnato

a Cicerone il suo libro delle Lagnanze. Q Si lamenta di Ce-

sare, che sìa seco corrucciato per i suoi vecchi scritti contra

di lui, quando ha perdonato a chi lo avea maladetto. 3 Rin-

nova l'ommessa menzione del suo libro, e dimostra quanto

poco di Cicerone, e con quanto timore abbia scritto di Ce-

sare. 4 Conferma di non andare in Asia, secondo il consi-

glio di Cicerone; 5 lo prega che gli ottenga il ritorno; 6 né

lasci pubblicare il libro, se non per modo corretto, che non

gli arrechi nocumento alcuno.
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Scr. Romac A. V. C. DCCVH rxcuntc.

A. CAECINA M. CICERONI S. D.

1 Quod tibi non tam celeriter liber » est red-

ditiiSj ignosce timori nostro , et miserere tempo-

ris. FiliuSj ut audio, pertimuit, neque iniuria, si

liber exisset (
quando ^ non tam interest

j
quo

animo scribatur
,
quam quo accipiatui'

)
, ne ea

res incpte 3 mihi noceretj quum praesertim adhuc

stili poenas dem 4.

2 Qua quidem in re singulari sum fato. Nani

quum mendum scripturae litura tollatur, stultitia

fama raultetur ^j meus error exsilio corrigitur ^:

cuius summa criminis est
,

quod armatus adver-

sario maledixi. Nemo nostrum est , ut opinor
^

quin vota Victoriae 7 suae fecerit • nemo
,
quin

,

etiam quum de alia re immolaret, tamen eo qui-

dem ipso tempore , ut quam primum Caesar su-

peraretur, optarit ^. Hoc si non cogitat, omnibus

rebus felix est 9 : si scit et persuasus est
,

quid

irascitur ei, qui aliquid scripsit contra suam vo-

luntatem^ quum ignorit omnibus, qui multa deos

venerati sint ^° contra eius salutem?

3 Sed, ut eodem revertar, causa haec fiiit ti-

moris. Scripsi de te parce , mediusfldius , et ti-

mide, non revocans me ipse ", sed paene refu-

giens. Genus autem hoc scripturae non modo
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Scritta da Roma sul finir Jeiranno DCCVII.

A. CECINA A M. CICERONE S.

1 Se il libro non ti fu consegnato si presto, per-

donalo al nostro timore , ed abbi pietà del tempo pre-

sente. Egli è stato che, come odo dire, il figliuolo

ebbe paura (e non ha torto, pubblicandosi esso libro

in tal tempo in cui quello che monta non è già con

qual animo altri abbia scritto , ma in qual parte vorrà

essere ricevuto) non forse il farlo, in luogo di utilità,

mi portasse pericolo : massimamente che io mi sto pa-

gando tuttavia la pena del mio scrivere ^.

2 Nel che veramente io m'ho disdetta singolare da-

gli altri: imperocché, laddove un fallo di penna si to-

glie cancellando , ed una pazzia si punisce coli" aver

nome di pazzo, il mio sbaglio correggesi con Tesiglio^

e il tutto del fallo sta qui , che io essendo in arme ho

detto male del mio avversario. Non è alcuno di noi

,

come penso, che non abbia fatto voti per avere vit-

toria: nessuno il quale (facendo eziandio sagrifizio per

altra cosa) non abbia però in quel medesimo deside-

rato che Cesare quanto prima fosse disfatto. Se egli

non crede la cosa esser così , egli è 1' uom più beato

del mondo : se lo sa e ne è persuaso , or come tien

egli cruccio contro a chi scrisse qualcosa contro la

sua volontà, dopo aver perdonato a tutti coloro che

fecero sagrifizi agli Dei ^ contro la sua salute?

3 Ma per ricondurmi donde partii, la cagion del

timore fu questa. Di te ho io scritto ^. in mia coscien-

za, riserbato e timidamente, non con animo da te ri-

voltato, ma che quasi mi rifuggiva. Or chi non sa,
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liberum, sed iiicitatum atque elatuni ^'^ esse de-

bere, quis ignorat? Solutum exislimatur esse, al-

teri maledicere 5 tamen cavendum est, ne in pe-

tulantiam incidas ^^: impeditunij se ipsum laudare,

ne vitium arrogantiae subsequatur : solum vero

liberum , alterum laudare 5 de quo quicquid de-

trahas , necesse est , aut infirmitati , aut invidiae

assignetur. Ac nescio^ quum timide fecerim ^4^ an

tibi gratius opportuniusque acciderit. Nam quod

praeclare Tacere non poteram, primum erat, non

attingere : secundum ^5, quam parcissirae facere.

Sed tamen ego quidem me sustinui. Multa minuij

multa sustuli^ complura ne posui quidem. Quem-

admodum igitur scalarura gradus si alios tollas

,

alios incidas, nonnullos male haerentes relinquas,

ruinae periculum struas, non ascensum paresj sic

tot malis quum vinctum *^j tum fractum studium

scribendi
,

quid dignum auribus , aut probabile

potest afìferre? Quum vero ad ipsius Gaesaris no-

men veni, toto corpore contremisco, non poenae

metu, sed illius iudicii '7. Totum enim Gaesarem

non novi. Quem putas animum esse, ubi secum

loquitur? 'S — Hoc probabit j hoc verbum suspi-

ciosum est. Quid, si hoc muto? '9 at vereor, ne

peius sit. Age vero, laudo aliquem: num offendo?

Quum porro offendam, quid, si non vult? =° Ar-

mati stilum persequitur: vieti et nondum restituti

quid faciet? — Auges etiam tu mihi timorem, qui
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questo genere di scrittura non solo convenire esser li-

bero, ma risentito ed elevato? Generalmente si crede,

al dir male d'altrui lo scrittore essere licenziato, ed è

tuttavia da temere non forse caschi nella temerità: il

lodar se medesimo ha le pastoie , che se n' acquiste-

rebbe nota di arrogante: il lodare altrui senza più è

libero^ nel che sottraendo tu qualche cosa, egli è forza

che o a debolezza ti sia reputato , ovvero ad invidia. Ma

io non so se questa cosa a te sia tornata anzi più cara

e più acconcia: imperocché de' due benefizi, l'uno era,

di te nulla dire (or questo non m'era al tutto possi-

bile)^ l'altro, il parlarne più ritenuto che mai potessi-

e questo ben feci di tenermi indietro:^ e molte cose

ho affievolite , molte levate via , e più altre né ezian-

dio nominate. Ora a quel modo che nelle scale , se tu

levi alcuni gradini, alcuni ne tagli, ed altri ne lasci di

mal connessi, tu non daresti via da salire, ma da fiac-

care il collo: così un affetto di scrivere cosi soper-

chiato da' mali, così affogato, che potrebbe far sonare

alle orecchie da poterlo sentire e aggradire? Quando

poi io nomino Cesare , io tremo tutto come verga

,

non per paura di pena , ma del suo giudizio : poscia-

chè di quell'uomo io non so andare al fondo. Or come

credi tu che io mi stia d'animo, quando dico meco

medesimo: Questa cosa dovrebbe gradirla^ questa pa-

rola può dargli ombra: muto io dunque? ma non vor-

rei fosse peggio. 3Ia via, se io lodo uno, l'offendo per

questo? no certo offenderlo^ ma e se esser lodato non

vuole? Egli me ne ha preso cagione addosso, da quello

che io scrissi essendo armato : che sarà ora che sono

vinto, e non ancora ribandito? — Ma e tu medesimo



3l6 EPISTOLA CDLXXVIlf. A. V. C, 707

in Oratore tuo caves tibi per Brutum , et ad

excusationem socium quaeris ^^ Vbi hoc omnium

patronus facis ^^j quid me veterem tuiim, nmic

omnium clientem ^^ sentire oportet? In hac igi-

tur calumnia timoris ^4^ et caecae suspicionis

tormento
j
quum plurima ad alieni sensus conie-

cturanij non ad suum iudicium scribantm", quam

difficile sit evadere ^^, si minus expertus es, quod

te ad omnia summum atque excellens ingenium

armavitj nos sentimus. Sed tamen ego filio dixe-

ranij librum tibi legeret^ et auferretj aut ea con-

ditione daret , si reciperes j te correcturum^ hoc

est j si totum alium faceres.

4 De Asiatico itinere ^^j quamquam surama ne-

cessitas premebat , ut imperasti ^ feci.

5 Te prò me quid horter? vides^ tempus ve-

nisse, quo necesse sit de nobis constitui. Nihil

estj mi Cicero
j

quod filium meum exspectes.

Adolescens est: omnia cxcogitare, vel studio ^7,

vel aetatCj vel metu, non potest. Totum negotium

tu sustineas oportet : in te mihi omnis spes est.

Tu
j
prò tua prudentia

,
quibus rebus gaudeat,

quibus capiatur Gaesar, tenes : a te omnia profi-

ciscantur, et per te ad exitum perducantur, ne-

cesse est. Apud ipsum multum, apud eius omnes

plurimum potes. Vnum tibi si persuaseris j non

hoc esse tui muneris , si quid rogatus fueris , ut

facias
( quamquam id magnum et amplum est )^



An. diR. 707 LETTERA CDLXXVllI. 3 1 ^

mi fai temer piili, che nel tuo Oratore ti difendi ap-

pellando a Bruto 4^ e accatti caglon di scusa dall' a-

verlo avuto compagno. Ora se questo fai tu, avvocato

di tutti, che avrò a far io, stato già tuo cliente, ed

ora di tutti? Adunque in questo scrupolo del mio ti-

more, e in questo cieco sospetto che mi tormenta (do-

vendosi nello scrivere sguardare a quello che gli altri

ne giudicheranno, non alla propria coscienza), quanto

sia difficile portarla netta, se noi sai tu ab esperto,

perchè il tuo sommo ed altissimo ingegno ti armò con-

tro ogni caso, certo mei sento io. Tuttavia io avea

detto al figliuolo che ti dovesse leggere il mio libro,

e portamelo : ovvero tei mettesse in mano a patto

che tu promettessi di correggerlo, cioè rifarlo tutto

in un altro.

4 Circa il viaggio dell'Asia ^, quantunque io era tra

l'uscio e '1 muro, ho fatto come mi comandasti.

5 Or quanto a me, di che ti pregherò io? tu ben

vedi venuto il tempo che a qualcosa si dee por mano.

Egli è inutile , il mio Cicerone , che tu aspetti il mio

figliuolo: egli è un giovanone cresciuto innanzi al sen-

no^ né per istudio fatto, né per l'età, né pel timore,

non può vedere tutto. Egli è bisogno che tu meni tutta

questa faccenda^ io non ho speranza fuori di te. Tu

pel tuo avvedinjento sai bene quello che gusti a Ce-

sare, ed a qual amo sia da pigliare* io m'aspetto da

te ogni cosa, tu solo dei recarle a buon fine. Tu sei

appo lui in grande stato, e troppo più appo tutti suoi

amici. D'una sola cosa dei persuaderti, di non aver

tolto a far una cosa di che fosti pregato (quantunque

e ciò sia un gran che ed orrevole), ma si d'esserti tu
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sed toturn tuuiii esse onus ^8, perficies : nisi forte

aut in miseria nimis stulte^ aut in amicitia nimis

impudenter tibi onus impono. Sed utrique rei

excusationem tuae vitae consuetudo dat. Nani

quod ita consuesti '9 prò amicis laborare ^ non

iam sic sperant abs te , sed etiam sic imperant

tibi faniiliares.

6 Quod ad libruin attinet, quem tibi filius da-

bit
,

peto a te , ne exeat j aut ita corrigas , ne

mihi noceat.

CDLXXIX, (A.i Div. \i, 5)

Argumcntum. Caecinae librum accepisse significai, eumque

exsuleni consolatili- , et bene sperare de se et fortunii

suis iubet.

Scr. Romac A, V, C. DCCVII pxeiinte.

M. T. CICERO A, CAECINAE S. D.

Quotiescumque filium tuum video ( video au-

tem fere quotidie
)^ polliceor ei studium quidem

meum et operam, sine ulla exceptione aut labo-

ris, aut occupationis , aut temporis • gratiam au-

lem atque auctoritatem
^ cum hac exceptione

,

quantum valeam, quantumque possim. Liber tuus»

et lectus est, et legitur a me diligenter, et custo-

ditur diligentissime. Res et fortunae tuae mihi ma-

ximae curae sunl; quae quidem quotidie faciliores
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caricato di tutto cotesto peso;^ e ti verrà tatto ogni cosa.

Se già non fosse che, o come sciagurato, troppo al-

l'impazzata, o come amico, troppo a sicurtà, t'ho io

imposto tal carico. Ma il tenor perpetuo della tua vita

mi scuserà da ambedue questi falli : imperocché l' esser

tu stato sempremai uso di darti travaglio pe' tuoi ami^

ci , fa che essi non pure si promettono tanto di te
,

ma ti fanno eziandio così fatti comandi.

6 Quanto al libro che mio figliuolo ti darà, noi la-?

sciar uscire alla luce, ti prego
:^
ovvero racconcialo per

forma che non mi debba far danno,

CDLXXIX, (A Di». VI, 5)

Argomento. Accusa la ricevuta del libro di Cecina, lo consola

nell' esigilo, e gli dà buona speranza di lui stesso, e dello stato

di lui.

Scritta da Boma sul finir dell'anno DCCVII.

M, T, CICERONE AD A. CECINA S.

Tutte le volte che io veggo il figlluol tuo ( il che

fo quasi ogni dì
) ,

gli prometto bene il zelo e l' opera

mia, senza eccettuar né fatica, né occupazione, né tem-

po^ ma la grazia ed autorità mia con questa eccezio-

ne: quanto mi verrà ottenuto, e potrò. — Il tuo libro

s' è letto e si legge da me diligentemente ', e diligen-

tissimamente si guarda. I fatti tuoi e le fortune mi

stanno a cuore quanto possono : le quah , credi , mi
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milii et meliores videntur : multisque video ma-

gnae esse curae
,
quorum de studio , et de sua

spe filium ad te perscripsisse , certo scio. lis ^

autem de rebus
,

quas coniectura consequi pos-

sumuSj non mihi surno, ut plus ipse perspiciam^,

quam te videre atque intelligere mihi persuase-

rim: sed tamen, quia fieri potest , ut tu ea per-

turbatiore animo cogitesj puto esse meum
^
quid

sentiam j exponere. Ea natura rerum est, et is

temporum cursus, ut non possit ista aut tibi^

aut ceteris , fortuna 4 esse diuturna • ncque hae-

rere in tam bona causa, et in tam bonis civibus

tam acerba iniuria. Quare ad eam spem
,
quam

ex tuo ordine de te ipso habemus , non solum

propter dignitatem et virtutem tuam ( haec enim

ornamenta sunt tibi etiam cum aliis communia
),

acccdunt tua praecipua
,

propter eximium inge-

nium summamque doctrinam ^j cui mehercules

liic ^, cuius in potestate suraus , multum tribuit.

Itaque ne punctum quidem temporis in ista for-

tuna fuisses , nisi eo ipso bono tuo 7, quo dele-

ctatur, se violatum putasset. Qiiod ipsum lenitur

quotidie • signillcaturque nobis ab iis, qui simul

cum eo vivuntj tibi hanc ipsam opinionem inge-

nii apud ipsum plurimum profuturam. Quapropter

primum fac animo forti atque magno sisj ita enim

natus, ita educatus 8, ita doctus es, ita etiam co-

gnitus , ut tibi id faciendum sit : deinde spem
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vengono diventando ogni di di più agevole e vantag-

giata riuscita^ e veggo molti darsene molta cm'a , e

son certo che del costoro zelo, e dello sperarne che

fa egli, il tuo figliuolo t'ha scritto. Or quanto a ciò

che congetturando si può riti'arre, io non mi arrogo

di veder piìi e meglio di quello che io son certo es-

sere da te provveduto e compreso^ ma perocché può

avvenir troppo che tu ci ragioni sopra con l' animo

un po' riversato , credo convenirmi di esporre a te

(juello che ne senta io. La natura delle cose è si fat-

ta, e tale l'andamento de' casi umani, che la presente

fortuna né per te né per gli altri non può lungamente

durare^ né in così buona causa e tanto dabben citta-

dini rimaner viva un' ingiuria cotanto acerba. Ora quella

speranza che straordinaria portiamo di te, é rincalzata

non pure dalla tua dignità ^ e dalla virtù ( i quali pregi

tu hai altresì comuni con altri
)

, ma e da aitile ra-

gioni che tu hai in proprio, la mercé del miracoloso

tuo ingegno e somma virtù-, delle quali cose il Sere ^,

alle cui mani noi siamo , la grandissimo capitale : e

pertanto tu non saresti, nello stato che sei, durato un

momento, se appunto da questa tua eccellenza, della

quale si diletta, egli non si reputasse offeso. E tutta-

via ciò medesimo si viene ogni dì rammollendo 4 : onde

i suoi intrinsechi mi fanno credere che questa mede-

sima opinione che egli ha del tuo ingegno , assaissimo

tei dee conciliare. Adunque, la prima cosa, piglia grande

animo e forte: conciossiachè tu- se' nato in tal luogo,

tale educazione e scuola avuta, e tale ti se' fatto co-

noscere, che al tutto ti é richiesto di farlo:, oltre a

CicEE. Vili. — LclL T. FU. 7.1
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quoque habeas firmissimam propter eas causas

,

quas scripsi. A me vero tibi omnia liberisque tuis

paratissima esse, confidas \elim, Id enim et ye-

tustas nostri amoris, et mea consuetudo in meos,

et tua multa erga me officia postulant.

GDLXXX. (Ad Div. IV, II)

Argiimentum. Marcellus significat, se plus Ciceronis, quam

fratris , hortatu commotum in causa reditus fuisse: li-

teias etiam, restitutionis nuntias , et gratulationem , et

amicorum benivolentiam , maxime Ciceronis, sibi admo-

dum piacere, et gratam semper fore.

Scr. Mitylenis A. V. C. DCCVII exeunte.

M. MARCELLVS M. CICERONI S. D.

Plurimum valuisse apud me tuam semper au-

ctoritatem
,
quum in omni re , tum in hoc ma-

xime negotio ^j potes existimare. Quum mihi C.

Marcellus, frater amantissimus mei, non solum

consilium daret, sed precibus quoque me obse-

craret^; non prius mihi persuadere potuit, quam

tuis est effectum hteris, ut uterer vestro potissi-

mum consiho. Res quemadmodum sit acta 3, ve-

strae literae mihi declarant 4. Gratula Lio tua etsi

est mihi probatissima
,
quod ab optimo fit ani-

mo ) tamen hoc mihi multo iucundius est et gra-

tius , quod in sunima paucitate amicorum
,
prò-
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ciò
,
per le ragioni che ho detto , stanimi ad assai ferma

speranza. Quanto a me, vivi sicuro che quanto io ho

e sono, tutto è per te e pe' tuoi fighuoU; il qual do-

vere mi dà il vecchio amor nostro , la usanza mia con

gli amici, e' servigi che tanti ho da te ricevuti.

GDLXXX. (A Div, IV, I, )

Argomento. Marcello dichiara cbc si senti commosso pel suo

ritorno pili dalle esortazioni di Cicerone che del fratello; e

che le lettere che anumiziavano il suo richiamo, le congra-

tulazioni e l'amore degli amici, massimamente di Cicerone,

gli sono andati a sangue, e gli saranno sempre graditi.

Scritta da Mililone sul finir dell'anno DCCVII.

M. MARCELLO A M. CICEROiNE S.

Come la tua autorità abbia sempre avuto nell'animo

mio grandissimo peso, tu dei aver potuto conoscerlo

in lutto le cose, ma in questa siugolarraenlc ^. Quan-

tunque C. 3Iai'cello. fratel mio che mi vuol tutto il

suo bene, non pure mi confortasse, ma stancassemi

con preghiere, non potè mai recarrai a quello a che

sole mi condussero le tue lettere, di seguitare per mi-

gliore il vostro consiglio. Come la cosa sia andata, l'ho

\eduto dalle tue lettere. Ora sebbene la tua congratu-

lazione mi sia carissima, per venire da ottimo cuore:

tuttavia m' è troppo più grato e giocondo , che essendo

stati pochissimi gli amici, parenti e familiari ^ i quali

per Io mio bene operassero da cuore, te ho io trovato
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pinqiioiTim ac necessariorum, qui vere meae saluti

faverentj te cupidissimum mei^ singularemq'ue mihi

benivolentiam praestitisse cognovi. Reliqua suiit

eiusmodi ^, quibus ego, quoniam haec eraiit tem-

pora j facile et aequo animo carebam : hoc vero

eiusmodi esse statuo , ut sine talium virorum et

amicorum benivolentia , ncque in adversa, ncque

in secunda fortuna quisquam vivere possit. Itaquc

in hoc*^ ego mihi gratulor. Tu vero ut inteUigas,

homini amicissimo te tribuisse officium, re tibi

praestabo. Vale.

CDLXXXI. (Ad Div. XIII, II)

Argumcnlum. Commendai Bruto vectigalia, quae Arpina-

tes in Gallia habebant; et legatos qui ad ea exigenda

proficiscebantur.

Scr. Romac A. V. C. DCCVIl.

M. T. CICERO 15RVT0 ' S. P. D.

Quia semper animadverti, studiose te operara

dare, ut ne quid meorum ^ tibi esset ignotum:

propterea non dubito, quin scias, non solum cuius

municipii sim, sedetiam, quam diligenter soleam

meos municipes, Arpinates, tucri. Quorum qui-

dem omnia commoda, omnesque facultates, qui-

bus et sacra conficere, et sarta ^ tecta aedium sa-

crarum , locorumque communium tucri possint

,
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che più si consumasse di rivedermi , e mi prestasse una

singolare benevolenza. Del resto i tempi son così fatti,

che io di tutte altre cose tranquillamente e senza do-

lore viveva senza. Ben ho io fermato questo giudizio,

che senza V amore di cosi fatte persone ed amici , sia

nella prosperità, sia nell'avversità, non è possibil di

vivere. Di questo adunque mi consolo io medesimo.

Quanto a te, io terrò tali modi, che tu dovrai con-

fessare d' aver fatto servigio al maggiore de' tuoi ami-

ci. A Dio.

CDLXXXI.
( A Div, XIII , j I )

Argomento. Raccomanda a Bruto le rendite che gli Arpinati

aveano nella Gallia, e i deputati che andavano a riscuoterle

Scritta da Roma V anno DCCVII,

M. T. CICEBONE A BRUTO S.

Conciossiachè io abbia sempremai conosciuto , come

tu fai studiosamente ogni opera che delle cose mie

nessuna ti fugga d'occhio^ pertanto io non ho dub-

bio che tu non sappia non solo di qual municipio io

mi sia, ma eziandio con quanto studio io sia usato

favorire ì miei borghesi di Arpino ^^ e tu dei sapere

che tutti i loro vantaggi, tutte le rendite da soppe-

rire al culto degli Dei, e da mantenere ben riparati

i luoghi santi ed i luoghi del Comune , dimorano nelle
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consistunt in his vectigalibus, quae Iiabent in pro-

vincia Gallia 4. Ad ea visenda, pecuniasqiie^ quae

a colonis debentur, exigendas, totamque rem et

cognoscendani et administrandam legatos equites

Romanos iiiisimus Q. Fiifidiunij Q. F., M. Fau-

ciurrij M. F.
, Q. Mamercuirij Q. F. Peto a te in

maiorein modum
,
prò nostra necessitudine , ut

tibi ea res curae sit^ operamque des, ut per te

quam commodissime negotium municipii admini-

stretur, quani priraumque conficiatur; ipsosque
^

quorum nomina scripsi ^ ut quam honoriticentis-

simCj prò tua natura^ et quam libéralissime tra-

ctes. Bonos viros ad tuam necessitudinem adiun-

xcris, municipiumque gratissimum beneficio tuo

devinxeris: mibi vero etiani eo ^ gratius feceris
,

quod quum semper tueri municipes raeos consue-

vi, tum bic annus praecipue ad meam curam of-

ficiumque pertinet. Nani constituendi municipii

causa, lioc anno aedilem fìlium meum fieri vo-

luij et fra tris filium, et M. Caesium, hominem

mibi maxime necessarium: is enim magistratus in

nostro municipio, nec alius ullus creari solet^j

quos cobonestaris, in primisque me, si res pu-

blica 7 municipii j tuo studio, dibgentia, bene ad-

ministrata erit. Quod ut facias, te vehementer

etiam atquc etiam rogo.
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gabelle che hanno nella provincia delle Gallie. A far

la veduta di queste cose, a riscuotere i danari che i

coloni debbon pagare, ed a conoscere tutti gli affari

e ben negoziarli, mandammo in ufizio di legati i ca-

valieri romani Q. Fufidio di Q., M. Faucio di M., Q. Ma-

merco di Q. Adunque per la nostra amicizia, nel mag-

gior modo che posso, ti prego che tu di ciò ti pigli

pensiero^ e che tu dii opera che questa bisogna del

municipio per opera tua sia menata col maggior van-

taggio, e spedita spacciatamente^ e che le nominate

persone sleno da te, secondo tua natura, col maggior

onore e liberalità possibile ricevute. Così ti sarai acqui-

stati amici de' dabben personaggi^ e con questo bene-

fizio obbligato a te un municipio gratissimo : a me poi

avrai fatto un piacer vie maggiore per questo, che ol-

tre ad essere stato io sempre solito dar di spalla a'

miei borghesi, quest'anno m'impone una cura ed un

servigio speziale. Conciossiachè per rimettere in sesto

cotesto municipio, io ho voluto che per questo anno

il figliuol mio fosse fatto edile, e con lui mio nipote,

e M. Cesio persona tutta mia ( da che questo magi-

strato , senza più 2, suol esser ci'eato nel mio munici-

pio). Or a coteste persone avrai tu fatto onore, ed a

me soprattutto, se le cose di quel Comune, per tuo zelo

e diligenza, sieno bene amministrate. Il che con quanto

ho di efficacia e di forza ti prego che tu voglia fare
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CDLXXXII. (Ad Div. xin, n)

Argamenium. Q. Fufklium Arpinatis municipii Icgatum

,

«jui tribunus militiim in Cilicia fuerat, diligenter com-

niendal,

Scr. Romac A. V.. C. DCCV^I.

M. T. CICERO BRVTO S. P. D.

Alia epistola * communiter commendavi libi le-

gatos Arpinatium, ut potai diligentissime : hac se-

paratim Q. Fufidium
^
quocum mihi omiies ne-

cessitudines sunt, diligentius commendo- non ut

aliquid de illa commendatione diminuam *, sed ut

ad liane addam. Nam et privignus est M. Caesii,

mei maxime et familiaris et necessarii^ et fuit in

Cilicia mecum tribunus militum ^i quo in munere

ita se tractavit, ut accepisse ab eo beneficium vi-

derer, non dedisse. Est praeterea (quod apud te

valet plurimum) a nostris studiis non abhorrens.

Quare yelim, eum quam libéralissime complecta-

re; opcramque des, ut in ca legatione, quam su-

scepit contra suum commodum, secutus auctori-

tatem meam, quam maxime eius excellat industria.

Vult eniui (id quod optimo cuique natura tribu-

tum est) quam maximam laudem, quum a nobisj

qui eum impulimus ^ tum a municipio consequi :

quod ci continget, si liac mea commendatione

luum erga se studium crit consccutus.
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CDLXXXII. (A Div. XUI, 12)

argomento. Raccomanda con premura Q. Fufldio, deputalo del

municipio Arpinate, il quale era stato tribuno de' soldati in

Cilicia.

Scritta da Roma Tanno DCCVII.

M. T. CICEROiNE A BRUTO S.

Io t' avea con altra lettera raccomandato in gene-

rale i legati di qne^ d'Arpino, con quanto ardore ho

potuto^ con questa ti raccomando in proprio e con

pili ardore Q. Fufldio, col quale io sono legato con

ogni ragion d' amicizia : non già che con questa rac-

comandazione io intenda nulla levar della prima, ma
per pili mio rincalzo*, massime che egli è figliastro di

M. Cesio, mio sommo amico ed intrinseco, e fu altresì

meco in Cilicia ^ tribun de' soldati:^ nel qual grado egli

si portò per forma, che io mi tenni non aver fatto a

lui, SI da lui ricevuto un benefìzio. Oltre a ciò (e

questo vai molto appo di te), egli non è strano da'

nostri studi. Per la qual cosa io amerei che tu mei

togliessi a favorirlo con ogni maggiore liberalità^ e

ehe facessi in modo che in quella legazione ( da lui

presa a suo sconcio, per compiacer pure a me) alla

sua industria fosse dato campo amplissimo da farsi

onore: da che egli intende (secondo che dà la natura

a tutte le persone eccellenti) acquistare la maggior laude

sì da me, che vel confortai, e sì da esso municipio^ il

che a lui verrà fatto se questa mia raccomandazione

t' an'à riscaldato a darirli favore.
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CDLXXXIII.
( Ad Div. XIII, .3)

Argiunentum. L. Castroninm Paetiim, Lucensem munici-

pem, commendat.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

Ì\I. T. CICERO P.RVTO S. P. D.

L. Castronius Paetiis ^, longe princeps munici-

pii Lucensisj est honestns^ gravis 2, plenus officii,

bonus piane "vir, et quum virtutibus, tum etiam

fortuna^ si quid hoc ad rem pertinet, ornatus :

meus autem est familiarissimus j sic prorsus ^ ut

nostri ordinis observet neminem diligentius. Quare

ut et meum amicum , et ^ tua dignum amicitia
,

tibi commendo. Cui quibuscumque rebus commo-

daveris, tibi profecto iucundum^ mihi certe erit

gratum. Vale.

CDLXXXIV. (Ad Div. XIII, 14

)

Argumentum. Petit, ut exactionem eius pecuniae, quam

L. Straboni P, Cornelius debebat, suo studio et dili-

gentia curet.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

M. T. CICERO BRVTO S. P. D.

L. Titio ^ StrabonCj equite Romano, in primis

honesto et ornato ^j familiarissime utor. Omnia
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CDLXXXIII. (^x D.v. XIM, i3)

argomento. Raccomanda L. Castronio Peto del municipio di

Lucca.

Scritta (la Roma Tanno DCCV'II.

M. T. ClCEROiNE A BKCTO S.

Lucio Castronio Peto (primo fuor di ogni paragone

del municipio di Lucca ^
) è persona nobile

,
grave , al

sommo officioso, al tutto una perla: e come egli è di

virtù, così eziandio ben fornito a danari, se ciò può

valer punto nel caso nostro: mio domesticbissimo è poi

per forma, che non e' è alcuno del nostro ordine cui

egli pili caldamente onori di me. Il perchè e come mio

amico, e come degno della tua amicizia, tei raccoman-

do. Al qual facendo tu in checchessiasi servìgio, e tu

n'avrai (tei prometto) piacere, ed io l'avrò certo ca-

rissimo. A Dio.

CDLXXXIV. (A Div. XIII, .4)

argomento. Lo prega clic con tutta la premura e diligenza

procuri la riscossione del denaro che P. Cornelio doveva a

L. Strabone.

Scritta da Roma V anno DCCVIJ.

M. T. CICERONE A BRUTO S.

Io son corpo ed anima con L. Tizio Strabone, or-

revolisslmo ed ornato cavaliere romano, al quale non
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mihi cum eo intercedunt iura summae necessi-

tudinis. Huic in tua provincia pecuniam debet

P. Cornell US. Ea res a Volcatio, qui Romae ius

dicit, reiecta in Galliam est ^. Peto a te hoc di-

ligentius, quam si mea res esset, quo est hone-

stius de araicorurn pecunia laborare, quam de

sua, ut negotium conficiendum cures- ipso susci-

pias, transigas, opcramquc des, quoad 4 tibi ae-

quum et rectum videbilur, ut quam commodis-

sima conditionc bbertus Strabonis
,

qui eius rei

causa missus est, negotium conficiat, ad num-

mosque perveniat. Id et mihi gratissimum erit

,

et tu ipse L. Titium cognosces amicitia tua di-

gnissimum. Quod ut tibi curae sit, ut omnia so-

lent esse, quae me velie scis, te vehementer etiam

atque etiam rogo.

«

CDLXXXV. (Ad Div. xiii, 17)

Jrgìimenfiim. Maninni Curium vServio Sulpicio, Achaiae

praesidi, conimendat.

Scr. Romac A. V. C. DCCVII.

M. T. CICERO SER. SVLPICIO » S. P. D.

M' Curius 2, qui Patris negotiatur, multis , et

magnis de causis a me dihgitur. Nam et amicitia

pervetus mihi cum eo est, ut primum in forum

venit 3, instituta; et Patris, quum aliquoties an-
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è dover di stretta amicizia che non mi leghi. Egh ha

nella tua provincia un credito da P. Cornelio. Volca-

zio, che tien ragione in Roma, gli voltò questa detta

nelle Gallie. Io dunque, con più calore che non farei

in cosa mia ( ed è ben cosa più orrevole darsi briga

del danaro degli amici che del proprio), ti prego che

tu vegga di dare spaccio all'affare^ che tei pigli sopra

di te, conchiuda, e dii opera che (infra i termini del

convenevole e del giusto) il liberto di Strabone, man-

dato per questo
,
possa venirne a capo alle condizioni

più vantaggiate , e gli sia numerato il danaro. Tu me

n'avrai fatto il maggior piacere del mondo, e tu me-

desimo troverai L. Tizio degnissimo della tua amici-

zia. Nella qual cosa, come tu se' solito fare di tutte

quelle che sai essermi care , io ti prego e te ne fo la

maggior pressa del mondo, che tu vuogli porre ogni

cura.

CDLXXXV.
e A Div. XIII, 17)

Argomento. Raccomanda Manio Curio a Servio Siilpicio pre-

fetto dell' Acaia.

I Scritta (la Roma l'anno DCCVII.

M. T. CICERONE A SERVIO SULPIZIO » S.

Io amo M. Curio =, trafficante in Patrasso; ed ho

molte e gravi ragioni di farlo: conciossiachè m'è amico

di lunghissimi tempi davanti , cioè fin da quando si fu

messo nel foro^ ed in Patrasso, sì per innanzi assai
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tea, tulli proxinie hoc miserrimo bello ^ doraus

eius tota mihi palnitj qua si opus fuisset^ tam

essem iisus
,
quam mea. Maximum autem mihi

vinculum cum eo est quasi sanctioris cuiusdam

iiecessitudinis, quod est Aitici nostri familiaris-

simusj eumque unum praeter ceteros observat ac

diligit. Quem si tu iam forte cognosti, puto me

hoc, quod facio, facere serius. Ea est enini hu-

manilatc et observantia, ut cum tibi iam per se

ipsum 5 commcndatum putem. Quod tamen si ita

est, magnoperc a te quaeso, ut ad eam volunta-

tem, si quam in illuni ante lias meas literas contu-

listij f|uam maximus post, mea ^ commendatione,

cumulus accedat. Sin autem propter verecundiam

suam minus se tibi obtulit, aut nondum eum satis

liabes cognilunij aut quae 7 causa est, cur maio-

ris commendationis indigeatj sic tibi eum com-

mendoj ut ncque niaiore studio quemquam, ncque

iuslioribus de causis commendare possim. Faciam-

que idj quod debent facere ii
,
qui religiose , et

sine ambitione commendant. Spondebo enim tibi,

vel potius spondeo, in meque recipio, eos esse

M' Curii mores, eamque tum probitate^ii, tum

eliam humanitatem, ut eum et amicitia tua , et

tam accurata commendatione, si tibi sit cognitus,

dignum sis existimaturus. Mihi certe gratissimum

feceris, si intellexero, has literas tantum, quan-

tum scribens confidebam , apud te pondus ha-

buisse.
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volte, e si novellamente in questa misera guerra, tutta

la sua casa stava a mia posta ^ ed io, bisognandomi,

ne avrei fatto come di casa mia. Ma il legame che a

lui pii^i mi strinse, quasi d'una cotal sagra amicizia, si

è l'esser lui intrinsechissimo di Attico nostro, e lui solo

soprattutti ama ed onora. Di che se tu per avventura

l'hai già conosciuto, veggo questo mio ufizio essere

troppo tardo: da che egli è di tale bontà ed osser-

vanza, che io l'ho per raccomandato a te già per se

stesso. Tuttavia, se la cosa è come dissi , ti prego con

tutto l'ardore che sopra quell' affezione che prima di

questa mia lettera io vo' credere che tu gli abbi por-

tata, tu lasci aggiugnere un colmo larghissimo dalla

mia presente raccomandazione. Che se egli, a cagione

della sua modestia, usò teco a riguardo, ovvero non

ne hai anche piena conoscenza, o per checché sia altra

causa, egli ha bisogno di più viva raccomandazione:

io tei raccomando per forma, che nò con più ardore,

né per più giuste ragioni potrei nessun altro racco-

mandare. E farò quello che debbono fare que' che

raccomandano in vera coscienza e senza piagenteria :

poiché ti prometterò, o piuttosto ti prometto e ti en-

tro pagatore per lui, tali essere le jnanierc di M. Cu-

rio, tale e la sua probità e si la gentilezza, che, co-

nosciutolo, avrai a dire, lui essere degno della tua

amicizia e di tanto calcata raccomandazione. Io avrò

certo cai'issimo di conoscere che questa mia lettera sia

tanto valuta appo di te, quanto scrivendola mi dava

il cuore.
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CDLXXXVI. (Aa Div. XIII, is)

Argiiììienlum. Gratias agii, quod optima in Atticiim vo-

luntate sit^ queni dum commendali dicit necesse non

esse, eo ipso valde commendai, quo Servius ci ncque

in Epiroticis, ncque in aliis rebus desit.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

CICERO SERVIO S.

Non concedam, ut Attico nostro, qucm elatuiD

laetitia vidi, iucundiorcs tuae suavissime ad euni,

et humanissime scriptae litcrae, fuerint, quam mihi.

Nani ctsi iitrique nostrum prope aeque gralae erant-

tamen ego admirabar magis, te, quasi * rogatus,

aut certe admonitus, liberaliter Attico respondis-

ses ( quod tamen dubium nobis, quiii ita futurum

fuerit, non erat), ultro ad eum scripsisse, eique

nec opinanti voluntatem tuam tantam per literas

dotulissc. De quo non modo rogare te, ut eo stu-

diosiiis mea quoque causa facias, non dcbeo (ni-

liil eiiim cumulatius fieri potest, quam polliceris):

sed ne gratias quidcm agere, quod tu et ipsius

causa, et tua sponte feceris 2. Ulud tamen dicam,

mibi id, quod fecisti, esse gratissimum. Tale eniin

tuum iudicium de homine eo, quem ^ unice di-

ligo, non potest mibi non summe esse iucundum.

Quod quum ita sit, esse gratum necesse est. Sed
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CDLXXXVI.
( A Di7. XIII, 18)

Argomento. Lo ringrazia che sia tanto bene disposto a favore

di Attico, del quale mentre dice non essere necessario di

raccomaudario, tanto più lo raccomanda, affinchè Servio non

gli lasci mancar nulla, sia riguardo agli affari dell'Epiro, e

sia degli altri.

Scritta da Roma Panno DCCVII.

CICERONE A SERVIO ^ S.

Noa sarà uiiquemai vero che le tue lettere con ogni

soavità e gentilezza scritte ad Attico nostro gli sien tor-

nate più gioconde che a me^ quantunque io l'abbia ve-

duto gongolar d'allegrezza. Gonciossiachè sebbene am-

bedue noi ne abbiam preso per poco uno stesso piacere
^

tuttavia io n'avea di più una gran maraviglia che tu

(come se pregato, o almeno tastato, avessi risposto no-

bilmente ad Attico^ ed io era ben certo che tu così

avreslilo fatto) gli abbia altresì scritto per te medesimo,

e proffertagli , fuor di ogni sua espettazione , tanto cor-

diale affezione. Della qual cosa non solamente io non

debbo pregarti che tu lo faccia con più ardore, per

rispetto di me (da che tu non potresti fare più là di

quel che prometti
)

, ma ne eziandio ringraziartene

,

avendol tu fatto per riguardo di lui e di tua volontà.

Tuttavia dirò bene
,
quello che hai fatto , essermi stato

gratissimo: da che il giudizio da te fatto di tale uomo,

che io amo tenerissimamente, non può non essermi

sommamente giocondo, e per conseguente anche grato

mi dee tornare. Nondimeno , conciossiachè io
,
per la

CtcER. Vili. — LelL T, VII 22
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tamen, quando 4 mihi prò coniunctioiie nostra,

vel peccare apud te in scribcndo licet; utrunique

eorum, quae negavi mihi facienda esse, flìciam.

Nam et ad id, quod Attici causa te ostendisti

esse facturum, tantum velim addas, quantum ex

nostro amore accessionis fieri potestj et, quod

modo verebar tibi gratias agere, nunc piane agoj

teque ita existimare volo, quibuscumque officiis in

Epiroticis ^ reliquisque rebus Atticum obstrinxe»

ris, iisdem me tibi obligatum fore.

GDLXXXVII. (Ad Div. xiu, 19)

j4r^imienlum. Rogai, ut Lysonem, (juem Attico commen--

daverat, in fldem et necessitudineni recipiat,

Scr. Romae A. V. C. DCCVU.

M. T. CICERO SER. SVLIMCIO S. P. D.

Cum Lysone Patrensi est mihi quidem hospi'

tium vetusj quam ego nccessitudinem sancte co-

lendam puto: sed ea causa etiam ^ cum aliis com-

pluribusj familiaritas tanta nullo cum hospite :

et ea quum officiis eius multis , tum etiam con-

suetudine quotidiana sic est aucta, ut nihil sit

familiaritate nostra coniunctius. Is quum Romae

annum prope ita fuisset, ut mecum viveret, etsi

eramus in magna spc, te meis literis commen-'

dationcquc diligentissimc faclurum, id quod fé-'

j
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nostra dimestichezza posso in te peccare scrivendo

^

delle due cose che ho detto di nou dover fare , farò

l'ima e l'altra: imperocché a quelle cose che tu hai

mostrato di voler fare per amore di Attico , ti prego

di ricevere quella giunta che loro può esser fatta dal-

l' amor nostro^ e quello che io avea testé paura di

fare, lo fo riciso, di ringraziarti: e voglio che tu fac-

cia questa ragione , che con tutti que' servigi onde ti

sarai oljbligato Attico, per conto delle cose sue del-

l'Epiro e di tutte le altre di lui, avi'ai altresì a te ob-

blicrato anche me.
•o'

CDLXXXVII. (A. Div. XIII, 19)

Argonicnlo. Lo prega che riceva sotto la sua prolezione e ami-

cizia Lisone, che aveva già raccomandato ad Attico.

Scritta da Roma V anno DCCVII.

M. T. CICEROiNE A SER. SULPIZIO S.

lo sono bene, ab antico, ospite tli Lisone ^ di Pa-

trasso^ e questa congiunzione intendo io di guardarmi

religiosamente: tuttavia questa ragione ho io altresì con

più altri, ma sì stretta comunione di ospizio con nes-

sun altro: e questa ebbe da' molti servigi di lui, ed

anche dall' usar di ogni dì ebbe tale rincalzo, che non

è al mondo cosa più collegata della nostra domesti-

chezza. Costui è vissuto meco in Roma forse un anno

f[uasi nella casa medesima. Ora, quantunque io mi te-

nessi per poco sicuro che tu
,
per le mie lettere e per

la raccomandazione , avresti fatto con ogni diligenza
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cisti j ut eius rem et fortiiiias absentis tuerere :

Laiiien qiiod in unius ^ potestate erant omnia, et

quoti Lyso fiierat in nostra causa ^, nostrisque

praesicUis
,

quoticlie aliquid timcbamus. Effectum

tamen est et ipsius splendore, et nostro reliquo-

rumque hospitunj studio, ut omnia, quae velle-

mus, a Caesare impetrarentur: quod intelliges ex

iis literis, quas Caesar ad te dedit. Nunc non

modo non remittimus tibi aliquid ex nostra com-

mendatione, quasi adepti iam omnia; sed eo ve-

liementius a te contendimus, ut Lysonem in fidem

necessitudinemque tuam recipias. Cuius dubia for-

tuna timidius tecum agebamus, verentes, ne quid

accideret eiusmodi, ut ne tu quidem mederi pos-

ses : explorata vero eius incolumitate , omnia a

te summo studio curaque 4 peto. Quae ne sin-

gula enumerem, totam tibi domum commendo:

in bis adolescentem flHum eius
,
quem C. Mem-

mius Gemellus ^, cliens meus, quum in calamitate

exsilii sui Patrensis ci vis factus esset ^, Patren-

sium legibus adoptavitj ut eius ipsius bereditatis

ius causamque tueare. Caput illud est, ut Lyso-

nem, quem ego virum optimum gratissimumque

cognovi, recipias in necessitudinem tuam. Quod

si feceris, non dubito, quin in eo diligendo, ce-

terisque postea commendando, idem, quod ego,

sis iudicii et volunlatis babiturus. Quod quum

{ieri veljemcnter sLudeo. tum etiam illud vereor,
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quel medesimo clic larcsti. <it)i: di prestar favore (es-

sendo lui Tuori) alle cose e fortuue sue^ uoudimeuo ,

a ragione che Lisone era stato «lei mio stesso partito

e nella medesima guarnigione, essendo ora ogni cosa

in potere di un solo, noi vìvevamo per conto di lui

ogni giorno in sospetto. Tuttavia per la dignità di lui

e nostra, e per lo zelo degli alti'i ospiti, ci venne fatto

di impetrare da Cesare ogni cosa che dimandammo
,

come tu puoi veder dalle lettere di Cesare a te. Al

presente, non pure punto nulla non allentiamo della

nostra raccomandazione ( come fossimo già in sicuro

di tutto), ma sì con ogni maggiore sforzo più ti rad-

domandiamo che questo Lisone tu voglia ricevere nella

tua grazia ed amicizia. Essendo la fortuna di lui an-

cora in puntelli, noi procedemmo teco alquanto a so-

spetto
,
non forse avvenisse di tali cose da non poterci

uè eziandio tu metter riparo: ora, poi che egli s* è

ben posto a sedere, esigo da te ogni ardore con la

maggior calca che possa f^u'tene. E per non toccar le

cose per singula, ti raccomando tutta la famiglia sua,

i

ed in ispezieltà il giovane figliuolo di lui, il quale

C. Memmio Gemello ^-, mio cliente (essendo nella ca-

lamità del suo esilio divenuto cittadino di Patrasso),

si adottò secondo le leggi di quella città
^
pregandoli

di voler conservargli la ragione dell' eredità di esso

medesimo, nella causa che egli ci ha. Per recartela a

oro, ti prego di ricever Lisone, da me ottimo uomo

e gratissimo conosciuto
,
per tuo amico ^ il che qualora

tu faccia, mi tengo sicuro che nelP amarlo, ed appresso

raccomandarlo altrui . tu debba sentirne Y opinione e

r affezion medesima che ne sento io. Questa cosa io

• ardentemente desidero di veder fatta: e nel tempo me-
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ne, si minus cumulate yidebere fecisse aliquid

eius causa, me ille negligenter scripsisse 7 putet,

non te oblitum mei. Quanti enim me faceres 8,

quum ex sermonibus quotidianis meis, tum ex

epistolis etiam tuis potuit cognoscere.

CDLXXXVIII. (Ad Div. XIII, 20)

Àrgnmcnlum. Asclaponem medicum cotti mendat.

Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

CICERO SERVIO S.

Asclapone Patrensi, medico, utor valde fami-

liariter, eiusque quum consuetudo mihi iucunda

fuit, tum ars etiam
,
quam sum expertus in va-

litudine meorum ^ In qua mibi quum ipsa scien-

tia, tum etiam fidelitate benivolentiaque satisfe-

cit. Hunc igitur tibi commendo , et a te peto

,

des operami, ut intelligat, diligenter me scripsisse

de sese, meamque commendationem usui magno

sibi fuisse. Erit id mihi vehementer gratum.

CDLXXXIX. (Ad Div. XIII , 2. )

Avgiimcnlum. M, Aemilii rem familiarem , et in primis li-

bertum eius Hammonium coinmendat.
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desinio non vorrei che egli ( caso clic tu mostrassi nel

suo servigio qualclie mollezza) credesse piuttosto di me
negligenza nrl raccomandartelo, di quello clic in te

dimenticanza della mia raccomandazione: da clic egli,

si dal mio parlar d''ogni di, e si anche dalle tue let-

tere, ha potuto conoscere quanto io ti fossi carissimo.

GDLXXXVm. (A Div. xm, »o)

yirgomenlo. Raccomanda il medico Asclapone.

Srritin di Roma I' anno DCCVII.

CICERONE A SERVIO S.

Io uso assai alla domestica con Asclapone di Patras-

so, medico ^: e grata mi riesce non pure cotesta usanza

con lui, ma eziandio l'arte sua, la quale ho sperimen-

tata nella malattia de' miei : nel che . sì della detta

scienza , come anche della lealtà e benevolenza sua

nmasi ben soddisfatto. Adunque tei raccomando, e ti

prego di fai'e in modo che egli senta averti io scritto

di lui con instanza, e la mia raccomandazione esser-

gli stata assai utile. Io l'avrò caro sopra ogni credere.

CDLXXXIX. (A Div. xrii, Ki)

jirgomento. Raccomanda i beni di M. Emilio, e principalmeiile

il liberto di lui. Ammonio.
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Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

M. T. CICERO SER. SVLPICIO S. P. D.

M. Aemilius Avianus ^ ab ineunte adolescenlia

me observavit, seraperque dilexit^ vir quum bo-

nus, tum perhumanus, et in omni genere officii

cliligendus ^. Quem si arbitrarer esse Sicyone, et

nisi audirem ibi eum etiara nunc, ubi ego reliqui,

Cibyrae commorari, nibil esset necesse, plura me

ad te de eo scribere. Peificeret enim ipse profe-

cto suis moribuSj suaque bumanitate, ut sine cu-

iusquam commendatione dibgeretur abs te non

minuSj quam et a me, et a ceteris suis famiba-

ribus. Sed quum ilbim abesse putem, commendo

tibi in maiorem modum domum eius, quae est

Sicyone, remque famiUarem, maxime Gaium Avia-

num Hammonium, bbeitum eiusj quem quidenl

tibi etiam suo nomine commendo. Nam quum

propterea mibi est probatus, quod est in patro-

num suum officio et fide singularij tum etiam in

me ipsum magna officia contubt , mibique mole-

stissimis temporibus ^ ita fidebter , benivoleque

praesto fuit, ut si a me manumissus esset. Itaque

peto a te, ut eum [Hammonium] et in patron^

eius negotio sic tueare , ut eius procuratorem

[quem tibi commendo 4 J^ et ipsum suo nomine

diligas, habeasque in numero tuorum. Hominem
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Scritta (la Roma P auno DCCVII.

CICERONE A SER. SULPIZIO S,

iM. Emilio Aviano ', fin dall' entrar nella adolescen-

za, mi osservò sempre ed amò^ persona dabbene e

gentilissima, e per ogni fatta di ufizl degno d'amore.

Or se io credessi lui essere in Sicione, e non anzi

udissi dire lui tener posta ferma in Cibira , là dove

io lo lasciai, io non avrei punto bisogno di scriverti

una parola piìi di lui: che certo egli medesimo colle

sue maniere e colla sua gentilezza si farebbe { senza

raccomandai'lo persona ) amare da te, come fa da me

e dagli altri suoi amici. Ma essendomi avviso lui esser

fuori, io ti raccomando più forte che posso la fami-

glia sua che dimora in Sicione, ed ogni fatto di casa

sua^ e soprattutto C. Aviano Ammonio suo liberto, il

quale in ispezieltà, anche a nome di lui proprio, ti

raccomando. Imperocché io gli porto grande amore

,

sì per li servigi e per la fede singolare che presta al

suo padrone, e si ancora per conto di quel molto che

egli fece verso di me, e per la tanto fedele e cordiale

assiduità sua nel tempo delle mie maggiori calamità

,

quanto essendo stato da me francato. Ti prego adun-

que che tu voglia dar mano ad esso Ammonio nelle

bisogne del suo padrone come suo procuratore, rac-

romandandulti io. e che lui medesimo tu ami per ra-

gione sua propria , e lo tenga per uno de' tuoi. Tu
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pudentem ^ et oftlciosuni cognosces j et dignum

,

qui a te diligatur.

CDXC (Ad Div. XUl, 22)

Argiiinentum. T. Manlium suo et Varronis nomine com-

menda t.

Scr. Romac A. V. C. DCCVII.

CICERO SERVIO S.

T. Manlium
j
qui negotiatur Thespiis, vehemen-

ter diligo : nani et semper me coluit, diligentis-

simeque observavit, et a studiis nostris non ab-

horret. Accedit eo^quod Varrò Murena magnopere

eius causa vult omnia: qui ita ^ existimavit, etsi

suis literisj quibus tibi Manlium commendabat ^y

Yalde confideret* tamen mea commendatone ali-

quid accessionis fore. Me quidem quum Manlii

familiaritas j tum Varronis studium commovitj ut

ad te quam accuratissime scriberem. Gratissimum

igitur mihi feceris, si buie commendationi meae

tantum tribueris, quantum cui ^ tribuisti pluri-

mum: id est, si T. Manlium, quam maxime, qui-

buscumque rebus honeste , ac prò tua dignitate

poteris, iuveris atque ornaveris. Ex ipsiusque prae-

terea gratissimis et liumanissimis moribus confirmo

tibi, te eum, quem soles, fructum a bonorum vi-

rorum officiis exspectare, esse capturum.
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troverai un uomo modesto e officioso, e degno che

tu gli voglia lutto il tuo bene.

CDXC.
( A Div. Xin , 22 )

Argomento. Raccomanda T. Manlio a suo nome e di Varrone,

Scritta da Roma 1" anno DCCVII.

CICERONE ^A SERVIO S.

Io voglio un mondo di bene a T. Manlio, negoziante

in Tespia ^, come colui che mi onorò sempiternai ed os-

servò con ogni diligenza, e non è strano a** miei studi:

ed è poco^ ma Varrone Murena metterebbe per lui la

mano nel fuoco. Ora, sebbene questo Murena ^ assai

si promettesse delle sue lettere, con le quali ti rac-

comandò esso Manlio, tuttavia ha creduto che una mia

raccomandazione non dovesse essere una vana giunta.

E pertanto sospinto si dalla amicizia di esso Manlio,

e si dal zelo di Varrone, mi recai a sciiverti con l'ac-

cui'atezza cbe io potessi maggiore. Tu dunque mi fa-

rai cosa carissima, se a questa mia raccomandazione

darai tutto quel peso, quanto tu desti piìi mai a nes-

sun' altra : cioè se tu il pii^i ed in ogni cosa che tu

possa, salva la giustizia e la dignità tua, dai-ai di spalla

ad esso T. Manlio, e fara'gli ogni bene. Ed oltre a ciò,

ti prometto che dalle sue maniere piene di gratitudine

e gentilezza tu caverai quel frutto che da' servigi delle

buone persone tu sei solito di aspettare.
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CDXCI. (A.l Div. XIII, 23 )

Argumenlum. Cossinium Anchialum libertuni commendat,

Scr. Roraae A. V. C. DGCVII.

CICERO SERVIO S.

L. Cossinio, amico et tribuli meo ^j valde fa-

miliariter utor. Nam et inter nosmetipsos vetus

usus intercediti et Atticus noster maiorem etiam

mihi cum Cossinio consuetudinem fecit. Itaque

tota Cossinii domus me diligit, in primisque li-

bertus eius, L. Cossinius Anchialus ^^ homo et

patrono, [et patroni necessariis, quo in numero

ego sura, probatissimus. Hunc tibi ita commendo^

ut, si meus libertus esset, eodemque apud me

loco 3 esset, quo est apud patronum suum, ma-

lore studio commendare non possem. Quare per-

gratum mihi feceris, si eum in amicitiam tuam

receperis, atque eum, quod sine molestia tua fìat,

si qua in re opus ei fuerit , iuveris. Id et mihi

vehementer gratum erit, et tibi postea iucundum.

Hominem enim summa probitate , humanitate

,

observantiaque cognosces.
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CDXCI. (A Div. XIII, 33)

Argomento. Raccomanda il liberto Cossinio Anchialo.

Scritta da Roma Tanno DCCVII.

CICERONE A SERVIO S.

Io soii corpo ed anima eoa Cossinio amico e della

mia tribù, che e tra noi due fu da un gran pezzo

grande intrinsichezza, ed Attico nostro la strinse tut-

tavia più: onde io sono forte amato da tutta la fami-

glia di Cossinio, ed in ispezleltà dal liberto di lui L. Cos-

sinio Anchialo , uomo dal padrone e dagli amici del

padrone ( de' quali io son uno
)
giudicato una perla.

Cotesto adunque ti raccomando per forma, che con

più ardore non potrei farlo, se e' fosse liberto mio , e

tanto innanzi nella mia grazia, quanto egli è in quella

del suo patrono. Per la qual cosa mi farai cosa gra-

tissima di riceverlo per tuo amico, e di fargli bene

(senza tuo sconcio, s'intende), se punto gliene facesse

bisogno. Ciò avrò io assai caro, e tu ne sarai poscia

contento: da che tu troverai in lui una persona di

somma pi'obità, gentilezza ed osservanza.
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CDXCII. (Ad Div. XIII, 24)

Aignmentum. Gratias agit Sulpicio ,
qnod L ysonem sibi

falso suspecluin , quum eum sibi a Cicerone commen-

dali vidisset, deposita suspicionis offensione, complexus

hit, eumque deniio commendat.

Srr. Romae A. V. C, DCCVII.

.,-..!- , CICERO SERVIO S.

Quum antea capiebam ex officio meo volupta-

tenij quod memineram ^^ quam libi diligenter Ly-

sonem , hospitem et familiarem meum, commen-

tlassem ^5 tuni vero postea quam ex literis eius

coglievi j tibi eum falso suspectum fuisse, vehe-

mentissime laetatus sum, me tam diligentem in

eo commendando fuisse. Ita enim scripsit ad me,

sibi mearn commendationem maxime adiumento

fuisse, quod ad te delatum diceret , sese contra

dignitatem tuam Romae de te loqui solitum esse.

De quo, etsi prò tua facilitate et humanitate pur-

gatum se tibi scribit esse ; tamen primum , ut

debeo, tibi maximas ^ gratias ago, quum tantum

literae meae potuerunt, ut, bis lectis, omnem of-

fcnsionem suspicionis 4, quam liabueras de Lyso-

ne, deponeres: deinde credas mibi aOirmanti ve-

lini, me hoc non prò Lysone magis, quam prò

omnibus scribere , hominem esse neminem
,

qui
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CDXCII. (A DIv. XIII, 34)

Argomento. Ringrazia Siilpizio che sulla raccomandazione fat-

tagli da Cicerone, deposto il sospetto che aveva sul conto

di Lisone, abbialo favorito, e Io raccomanda di nuovo.

Scritta da Roma Tauno DCCVII.

CICERONE A SERVIO S.

Io mi consolava già prima, ricordandomi del mio

servigio di raccomandarli con tanta efficacia Lisone

mio ospite e amico*, ma dopo aver sentito dalle sue let-

tere che tu avevi trovato falso il sospetto preso di lui,

in' è cresciuta mille tanti la consolazione dell' averloti

con tanto studio raccomandato: avendomi egli scritto

utilissima essergli stata la mia raccomandazione
,
per

essere a te soffiato negli orecchi, che egli fosse usato

parlar di te in Roma contra 1 tuo onore. Del quale

sospetto, quantunque egli m'abbia scritto d'essersi, per

la tua dolcezza e benignità, a te purgato
|,
nondimeno,

la prima cosa , ti ringrazio , come è mio debito , senza

fine, che la mia lettera abbia avuto appo te tanto di

,
autorità, che lettala, tu abbia posto giù ogni disgusto

per l'ombra presa già di Lisone: l'altra, io ti pro-

metto (e pregoti che tu mei creda) che io, non piìi

per conto di Lisone che di ogni altra persona , scrivo

ed affermo, non essere uomo al mondo il quale di te
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uinquam mentionem tui sine tua summa laude

l'ecerit. Lyso vero quum mecurn prope quotidie

esset, unaque viveretj non solum quia me liben-

ter audire ^ arbitrabaturj sed quia libentius ipse

loquebatur, omnia niibi tua et facta et dieta Jau-

dabat. Quapropter^ etsi a te ita tractatur, ut iam

non desideret commendationeui meam, unisque ^

se literis meis omnia consecutum putetj tamen

a te peto in maiorem modum, ut eum etiani at-

que etiam tuis offlciis, liberalitate 7 complectare.

Scribeiem ad te^ qualis vir esset, ut superioribus

literis feceram, nisi eum iara per se ipsum tibi

satis esse notum arbitrarer.

•' GDXGIII. (Ad Div. XIII, i5)

Argurnentiun. Hegesaratum brevitei- sed acculate com-

nicndat.

Sci-. Komac A. V. C. DCCVII.

CICERO SERVIO S.

Hegesaratus » Larissaeus, magnis meis beneficiis

ornatus in consulatu meo, memor et gratus fuit,

meque postea diligentissime coluit. Eum tibi ma-

gnopere commendo, ut et hospitem meum et fa-

miliarem, et gratum hominem, et virum bonum,

et principem^ civitatis suae, et tua necessitudine

digiiissnijum, Pergralum mihi feceris, si dederis
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abbia mai fatto menzione altro che con somma tua lode.
'

Quanto a Lisone poi, essendo egli meco per poco ogni

dì, ed usando noi insieme, non solo perchè credeva

che io 1' ascoltassi volentieri , ma perchè egli più vo-

lentieri parlava, ogni tuo fatto e detto mi mettea in

cielo. Per la qual cosa, quantunque tu lo tratti per

modo che non gli resta oggimai a bramare mia rac-

comandazione, e per sola quella mia lettera si crede

aver conseguito ogni suo desiderio;;) tuttavia voglio pre-

garti con tutto l'ardore che tu voglia ogni dì sempre

meglio careggiarlo co' tuoi officii e colla tua liberalità.

Io vorrei scriverti della qualità dell'uomo che egli è,

come feci già nelP ultima lettera , se io non credessi

lui essersi già per se stesso a te fatto conoscere.

CDXCni. (A Div. XIII, 25)

Argomento. Brevemente ma con premura raccomanda Ege-

saralo.

Scritta da Roma Fanno DCCVII.

CICEROi\E A SERVIO S.

Egesarato di Larissa, al quale io nel mio consolato

feci di gran benefizi , me ne fu memore e grato , e me
d'allora in poi onorò colla maggior diligenza. Io dun-

que tei raccomando al possibile, come mio ospite ed

amico, e persona grata e dabbene, ed uoni primario

della sua città, e degnissimo della tua amicizia. Mi
farai il maggior piacere dando opera che egli s' ac-

CicER. Vili — Leu. T, FU. 23
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operanij ut is intelligat^ liane meain commenda-

tionem magnum apucl te pondus habuisse.

GDXCIV. (^j oiy xiM, 'xG)

Argumentum. JMescinii hufi Achaicci uegotia commenclat.

'

' Scr, hoi.i:ie A. V. C. OGCVIL

CICERO SERVIO S.

L. Mescinius eo mecum necessitudine coniun-

ctus estj quod mihi quaestor fuit ^ Sed liane cau-

sanij quam ego, ut a maioribus accepi, semper

graveni duxi^ fecit virtute et humanitate sua iu-

stiorem. Itaque eo sic utor^ ut nee familiarius

ulloj nec libentius. Is quamquam confidere vide-

batur, te ^ sua causa, quae honeste posses, li-

benter esse facturum- magnum esse tamen spera-

vit apud te meas quoque literas pondus babituras^.

Id quum ipse ita iudicabat, tum prò familiari con-

suetudine saepe ex me audierat, quam suavis es-

set inter nos, et quanta coniunctio. Peto igitur a

te, tanto scilicet studio, quanto intelligis debere

me petere pio homine tam mihi necessario, et

itam familiari 5 ut eius negotia, quae sunt in Acha-

a, ex eo, quod heres est M. Mindio, fratri suo,

qui Eli 4 negotiatus est , explices et expedias

,

tum 5 iure et potestate, quam habes, tum etiam
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corga, questa mia raccomandazione a te essergli valuta

per mille.

CDXGIV. (A Div. XHI, a6)

Argomcnlo. Raccomanda i^li affari che Mesciaio Rufo ha Del-

l'Acaia.

Scritta da Roma 1' anno DCCVII.

CICERONE A SERVIO S.

Lucio Mesciaio ^ è molto cosa mia, per essere stato

già mio questore. Ma questa i-agione, clie io, secondo la

tradizione de' vecchi, lio sempre giudicata di gran con-

to, egli colla virtù e gentilezza sua me l'ha renduta

più giusta: onde io mi vivo con lui in tanta dimesti-

chezza, che con nessun altro non l'ho ne piìi stretta

né più gioconda. Ora, quantunque egli mi si mostrò

quasi sicuro che tu faresti di tua volontà ogni cosa

che onestamente potessi fare di suo bene, tuttavia sperò

che eziandio le mie lettere dovessero dartene una buona

spinta^ nel qual giudizio entrò egli da sé, ed anche vi

fu condotto dall'udire spesso da me (usando meco as-

sai domesticamente
)
quanto dolce e quanto intima

fosse la congiunzion nostra fra noi. Adunque io ti pre-

go , e lo fo con quel calore che tu intendi a me con-

venirsi di farlo per un uomo cotanto domestico e mio,

che tu voglia dar mano a spacciare e conchiudere gli

affari suoi che egli ha nell' Acaia, sì come erede di

M. Mindio fratel suo , che fu in Elide ^ in opera di

mercatanzia: e che in ciò tu adoperi si la legge e si
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auctoritate et Consilio tuo. Sic eniin praescripsi-

nms^iisj quibus ea negotia mandavimuSj ut om-

nibus in rebus
^
quae in aliquam controversiam

Yocarentur, te arbitro , et
,
quod comraoclo tuo

fieri posset, te disceptatore? uterentur. Id ut ho-

noris mei causa suscipias ^ vehementer te etiam

atque etiam rogo. lUud praeterea^ si non alienum

tua dignitate putabis esse, feceris mihi pergratum:

si qui difficiliores erunt, ut rem sine controver-

sia confici nolintj si eos, quando^ cum senatore

res est, Romani reieceris. Quod quo minore du-

bitatione facere possis 9, literas ad te a M. Lepido

consule, non quae te aliquid iuberent (ncque enim

id tuae dignitatis esse arbitramur ), sed quodam

modo quasi commendatitias sumsimus. Scriberem,

quam id beneficium bene apud Mescinium posi-

turus esses , nisi et te scire confiderem , et mihi

peterem. Sic enim velim existimes, non mlnus

me de iUius re laborare, quam ipsum de sua.

Sed quum iUum studeo quam faciUime ad suura

pervenire j tum illud laboro, ut non minimum hac

mea commendatione se consecutum arbitrctur.

GDXCV. (^Ad Div. Xlli, a-])

Jrgnmentnm. Gratias agit, quod Avianum commendatione

sua liberaliter tractaverit; eumcjue commeudat iterum.
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V autorità clic tu ci hai , come altresì la tua autorità

ed il consiglio. Imperocché questo ordine s' è per noi

dato a' nostri commessarii, che in tutte quelle cose le

quali venissero in controversia, dovessero far capo a

te, come ad arbitro, e (con tuo agio, s'intende) an-

che a diffinitore. Ora questo carico che tu tei prenda

per onore di me, ti prego quanto caldamente piìi pos-

so. Ma e' e' è altro che mi sarà carissimo ( se tu noi

crederai sconvenire alla tua dignità): qualora tu trovi

alcuni si fastidiosi, che non volessero veder la cosa ul-

timata altro che per giudizio, e tu (da che e' hanno

a fare con un senatore) rimandali a Roma. Il che ac-

ciochè tu possa fare più sicuramente, mi feci far let-

tere dal consolo M. Lepido: non che ti dessero com-

missione di nulla, ma quasi come commendatizie. Io

ti vorrei anche dire con quanta usura arestu fatto

questo bene a Mesciuio , se noa mi confidassi che tu

lo sappia, e non ti pregassi per me. Imperocché io

vorrei che tu credessi non essere a me meno a cuore

il bene di lui- che sia a lui medesimo. Ma una cosa

desidero, che a lui sia agevolata la via da venire al

suo intento :^ e quest' altra mi tien in pena , che egli

creda non poco avergli fruttato questa mia raccoman-

dazione.

CDXGV. (A Div. XIII, 27)1

Argomento. Rende grazie che in forza della sua raccomanda-

zione abbia trattato Aviano cortesemente, e lo raccomanda

di nuovo.
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Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

CICERO SERVIO S.

Licet eodem exemplo * saepius libi huius ge-

neris literas mittam, quuni gratias agam, quod

meas commendationes tara diligenter observes

(quod feci in aliis, et faciam^ ut video, saepius)-

sed tamen non parcam operae , et ut vos sole-

tis ^ in formulisj sic ego in epistolis de eadem re

alio modo. G. Avianus ^ igitur Hammonius incre-

dibiles mihi gratias per literas egit, et suo , et

Aemilii Aviani, patroni sui, nomine; nec libera-

lius j nec lionorificentius potuisse tractari 4, nec

se praesentem , nec rem familiareni absentis pa-

troni sui. Id mihi quum iucundum est eorum cau-

sa
,
quos tibi ego summa necessitudine et summa

coniunctione adductus commendaveram, quod M.

Aemilius unus est ex meis familiarissimis atque

intimis, maxime necessarius homo, et magnis meis

beneficiis devinctus, et prope omnium, qui mihi

debere aliquid videntur, gratissimus : tum multo

iucundius , te esse in me tali voluntate , ut plus

prosis amicis meis
,
quam ego praesens fortasse

prodessem : credo
,
quod magis ego dubitarem

,

quid illorum causa facerem, quam tu, quid mea.

Sed hoc non dubito
,

quin existimes mihi esse

gratum. Illud te rogo, ut illos quoque gratos ho-
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Scritta (b Roma Panno DCGVH.

CICEROINE A SERVIO S.

Quantunque io ti venga spesso scrivendo di così fatte

Icltere nella sentenza medesima, cioè di ringraziamento

perchè tu abbi con tanta diligenza dato effetto alle mie

raccomandazioni (e l'ho fatto già per P avanti, e più

spesso , come veggo , V arò a fare ) : tuttavia non mi

risparmierò in questo: e come fate voi altri nelle vo-

stre formule ^, così farò io sponendo in diverso modo

Ip. cosa medesima. Adunque C. Aviano Ammonio mi

scrive un subisso di grazie, a nome suo proprio e del

sao patrono Emilio Aviano , delP essere stato trattato

da te in modo che più splendidamente e orrevohnentc

non si poteva, sì nella persona di lui presente, e sì

nelle bisogne del patron suo lontano. Ora questa cosa

m' è ben cara
,
per rispetto di cotestoro , i quali io

,

per amor della somma amicizia e dimestichezza, ti

aveva raccomandati (da che M. Emilio è uno de' miei

più intimi amici che io m'abbia, persona che io con

grandi benefizi mi sono obbligata, e la più grata di

tutti, fui per dire, coloro che mostrano aver meco

qualche obbligo)^ e m' è eziandio molto più caro l'a-

ver conosciuto te così caldo della persona mia, che di

maggiori beni fai tu a' miei amici, che forse non avrei

iitto io: credo per cjuesto, che io sarei più ritenuto

e fare checchessia per loro, che non se' tu a fare per

ne. Di questo tuttavia non dubito io, che tu ben sai

qiesta cosa essermi grata: ma e di cjuest' altra cosa ti

pi?go, che tu sii certo essertene altresì grati quegli
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mines esse putes : quod ita esse, libi promitto

atque confirmo. Quare velini^ quicquid habent ne-

gotii, des operam, quod commodo tuo fiat, ut,

te obtinente Achaiam, conficiaiit. Ego cum tuo

Servio iucundissimo ^ coniunctissime vivo j
ma-

gnamque quum ex ingenìo eius , singularique stu-

dio, tum ex virtute et probitate voluptatem capio.

CDXGVL (Ad Div. Xl([,a8, pars pr or)

Argumentum. Agit gratias ,
quod Mescinio commendalo

sua piofuerit, rogatque , ut pergat ei bene facere.

Scr. Romao A. V. C. DCCVJI.

CICERO SERVIO S.

Etsi libenter petere a te solco, si quid opus

est meorum cuipiam; tamen multo libentius gra-

tias tibi ago, quum fecisti aliquid commendatioiie

meaj quod scraper facis. Incredibile est enim,

quas milii gratias omnes agant, etiam mediocriter

a me tibi commendati : quae mihi omnia grata
)

sed de L. Mescinio gratissimum. Sic enim est me-

cum locutus, te, ut meas literas ^ legeris, statini

procuratoribus suis pollicitum esse omnia: multe

vero plura , et maiora fecisse. Id igitur (
put)

enim etiam atque etiam mihi dicendum esse ) vi-

lim existimes, mihi te fecisse gratissimum. Qu»d

quidem hoc vehementius laetor, quod ex ifso
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altri; di che io ti io fede, e si tei raffermo. Per la

qual cosa io amerci che tu ti dessi attorno ( con tuo

agio però), acciocché nel tempo di cotesto tuo go-

verno e' possano avere spacciata ogni loro faccenda

che egli hanno costì. Io mi passo qui lietissimamente e

amichevolissimamente col tuo Servio:, e sì del suo in-

gegno ed affetto singolare, e sì della virtù e probità

sua mi piglio un maraviglioso piacere.

CDXCVI. (A Div.XllI,28, parte prima)

Argomento. Rende grazie che la sua raccomandazione abbia

giovalo a Mescinio, e prega che continui a beneficarlo.

Scritta da Roma l'anno DCCVIl.

CICERONE A SERVIO S.

Quantunque io son solito, checche faccia bisogno a

qualsivoglia de' miei, pregartene volentieri^ tuttavia con

molto maggior piacere ti rendo grazie, avendo tu alle

mie raccomandazioni fatto qualcosa: come sempre tu

fai. Imperocché egli non é da credere, ringraziamenti

che mi fanno tutti, eziandio i mollemente da me a te

raccomandati. Le quali tutte cose mi sono bea grate;

.gratissime poi per conto di L. Mescinio. Conciossiaché

egli mi disse, te (letta appena la mia lettera) aver pro-

messo ogni cosa a" nostri agenti, ma di troppo mag-

giori operate. Ciò adunque (da che io credo doverlo

dire due e tre volte ) vo' che tu creda essermi stalo

gratissimo; ed in ne provo una più risentita allegrezza
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Mescinio te video magnam capturum voluptatem.

Est ^ enim in eo quum vii tus , et probitas , et

summum officium , summaque observantia 5 tum

studia illa nostra ^j quibus antea delectabamur

,

nunc etiam vivimus. Quod reliquum est^ velini

augeas tua in eum beneficia omnibus rebus
,
quae

te erunt dignae. Sed duo quidem 4 te nominatim

rogo: primunij ut, si quid satisdandum erit, am-

PLivs EO NOMINE NON PETI ^^ cures , ut satisdetur

fide mea: deinde^ quum fere consistat hereditas

in iis rebus
j
quas avertit Oppia

,
quae uxor Min-

dii fuit ^5 adiuves
j

ineasque rationem^ quemad-

raodum ea muHer Romam perducatur. Quod si

putarit illa fore , ut opinio nostra est, negotium

conficiemus 7. Hoc ut assequamur^ te vebementer

etiam atque etiam rogo, lllud, quod supra scripsi,

id tibi confirmo ^ in nieque recipio, te ea^ quae

fecisti Mescinii causa
^
quaeque feceris , ita bene

collocaturum^ ut ipse iudices, bomini te gratissi-

mOj iucundissimo benigne fecisse. Volo enim, ad

id, quod mea causa fecisti, lioc etiam accedere.

CDXCVII. (^Ad Div. Xin, 28, cxlr.)

Argwnenlum. Lacedacinonios Sulpicio coramenUat.
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per questo, che da esso Messlnio veggo io bene eìie

tu prenderai un maraviglioso diletto , dovendo trovare

in lui si virtù, probità, somma cortesia ed osservanza-

come anche que' nostri studi , da' quali prima d' ora

diletto e al presente caviamo anche la vita. Per lo ri-

manente, io ti prego che tu in lui venga crescendo i

tuoi benefizi in tutte quelle cose che fieno a sperare

da te^ ma di due nominatamente te ne prego: prima,

caso che bisogni dare malleveria, come egli di questa

bisogna non farà più altro richiamo, che tu vegga

come essa malleveria sia data in mio nome '^ T altra,

conciossiachè V eredità sia il più di quelle cose che

Oppia, moglie che fu di Mindio, se ne portò, che tu

vegga modo e trovi il come la donna sia condotta a

Roma. Or egli m'ò avviso che tanto solo che ella s"* im-

magini così dover andare la cosa, la cosa fie bella e

fornita. Adunque ti prego con ogni ardore che a ciò

si possa venire. Io t'ho scritto di sopra, ed ora te lo

raffermo e te ne sto pagatore, che d'ogni cosa che

per amor di Messinio tu hai fatto e che tu mai fa-

cessi, ne caverai tale merito, che confesserai tu me-

desimo d'aver fatto servigio ad un uomo gratissimo e

giocondissimo ^. Or io voglio che a quello che per me

tu facesti, ci metta eziandio questa giunta.

CDXCVIl.(ADiv.Xlll,28,parlpseroml*)

Argomento. l\aci'omamla i Laccdeinoni a Siilpicio.
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Scr. Romae A. V. C. DCCVII.

CICERO SERVIO S.

Nec Lacedaemonios * dubitare arLitroFj quia

ipsi sua j niaiorumque suorum auctoritate satis

commendati sint fidei et iustitiae tuae : et ego^

qui te optime novissem, non dubitavi, quin tibi

notissima et iura et merita populorum essent.

Itatjue quum a me peteret Pbilippus Lacedaemo-

nius, ut tibi civitatem commendaremj etsi memi-

neram
j me ci civitati omnia debere; tamen re-

spondi , commendatione Lacedaemonios apud te

non egere. Itaque sic velim existimes, me omnes

Achaiae civitates arbitrari prò horum temporum

perturbatione felices
,
quod bis tu praesisj eum-

demque me ita iudicare , te, quod unus optime

nosses non nostra ^ solum, sed etiam Graeciac

monumenta omnia , tua sponte amicum Lacedae-

moniis et esse et fore. Quare tantum a te peto,

ut, quum ea facies Lacedaemoniorum causa, quae

tua fides, ampbtudo , iustitia postulata bis ^, si

tibi videbitur, significes, te non moleste ferra,

quod intcUigas, ea quae facias, mibi quoque grata

esse. Pertinet enim ad oflìcium meum , eos exi-

stimare , curae mibi suas res esse. Hoc te vehe-

menter etiam atque etiam rogo.
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Scritta da Roma V anno DCCVII.

CICERONE A SERVIO S.

Quanto a* Lacedemoni, non posso credere che egli

dubitino di non essere, sì per la propria loro e sì

per l'autorità de' proprii maggiori, assai raccomandati

alla tua fede e giustizia^ né io, che assai bene ti co-

nosceva, ho mai dubitato che tu non sapessi per lo

senno a mente le ragioni e' meriti delle genti. Per-

tanto, avendomi Filippo lacedemonio pregato che io

ti raccomandassi la sua città, quantunque mi ricordava

io bene degli infiniti obblighi che ho con quella città
^

tuttavia gli risposi che a' Lacedemoni non facea teco

bisogno di raccomandazione. Io vo' adunque che tu

creda , come io giudico tutte le città dell' Acaia ( se-

condo riversamento di questi tempi) felici dell'aver te

a governarle^ e che io medesimo giudico che tu (come

colui che solo ottimamente conosce non pure le no-

stre , ma e le storie di Grecia ) e per te medesimo por-

tavi, ed avresti portato in cuore quel popolo. Per la

qual cosa di questo solo ti prego, che, come tu ab-

bia fatto in bene de' Lacedemoni quelle cose che alla

tua fede, nobiltà e giustizia sono richieste, tu voglia

loro (se ti parrà bene) significare, come tu in ciò non

avesti fatica alcuna , sapendo , le cose da te fatte ezian-

dio a me esser gradite: conciossiachè egli è parte del

dover mio che essi conoscano, le loro bisogne essermi

a cuore. Di questo ti fo la pressa maggiore e più calda

che io posso.
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GDXCVIII. (A,l Div. XllI, 3o)

Argumentwn. L. Maiilius Sosis in fraterna heredilate com-

ineudatur.

Sor. Rotnae A. V. C. DCCVII.

M. 1. CICERO ACILIO PROC. S. P. D.

L. Manlius est Sosis ^ Is fuit Gatinensis ^j sed

est una cum reliquis Neapolitanis civis Romanus

factus, tlecurioque Neapoli ^. Erat enim adscriptus

in iJ municipiuin ante civitatem sociis 4 et Lati-

nis datam. Eiiis frater Catinae nuper mortuus est.

NuUam oninino aibitraraur de ea hereditate con-

troversiam eum habiturunij et est Iiodie in bo-

nis ^. Sed quoniam habet praeterea negotia vetera

in Sicilia sua ^5 et hanc hereditatem fraternam^

et omnia eius tibi commendo, in primisque ipsum

viruni optimum, mihique familiarissimum, his stu-

diis literarum doctrinaeque praeditura, quibus ego

maxime delector. Peto igitur abs te, ut eum, sive

aderit 7, sive non venerit in Siciliam^ in meis in-

limis , maximeque necessariis scias esse j itaque

tractes, ut intclligat, meam commendationcm sibi

niagno adiumento fuisse.
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CDXCVIII. (A Div. XUl, 3o)

Argomento. Viene raccomandato L. Manlio Sosi.

Scritta da Roma 1' aiiQo DCCVIJ.

M. T. CICERONE AD ACILIO PROCONS. » S.

Lucio Manlio è un Sosi natio di Catania ^
^ ma con

gli altri Napoletani fu fatto cittadino romano e de-

curione in Napoli: da che egli era scritto in quel mu-

nicipio prima che a' sozi , a' Latini ^ fosse data la

cittadinanza^ ed un suo fratello gli morì in Catania

testé. Io non credo che niente affatto di briga debba

egli avere di questa eredità, che egli ne è oggidì in

possessione. Ma perocché, oltre a ciò, egli ha in Sicilia

de' vecchi affari ^ ed io sì questa eredità del fratello
y

e sì tutte altre cose sue a te raccomando , ed in ispe-

zieltà lui medesimo, ottimo uomo e mio amicissimo,

e dedito a quegli studi di lettere che meglio a me
vanno a sangue. Ti prego adunque che tu voglia ri-

cordarti ( o egli sia in Sicilia , o non ci venga
)

, lui

essere de' miei intimi ed intrinsechi quanto possa es-

ser piìi^ e con lui ti porti in maniera che egli senta,

la mia raccomandazione assai avergli fatto di bene.
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CDXGIX. (Ad Div. xm, Si )

yJrgu/nentum. Flavium, Pisonis generi sui peruecessarium,

comnieiidat.

Scr. Romae A. V. C. DCCVIl.

AL T. CICERO ACILIO PROC. S. P. D,

C. Flavio j honesto et ornato equite Romano,

utor valde familiariter. Fuit enim generi mei, G.

Pisonis *j pernecessarius; meque diligentissirae ob-

servat et ipse, et L. Flavius, frater eius. Qua-

propter velim honoris mei causa
,

quibus rebus

honeste et prò tua dignitàte poteris, quam ho-

norificentissime et quam hberahssime G. Flavium

tractes. Id mihi sic erit gratum, ut gratius esse

nihil possit. Sed praeterea tibi affirmo ( ncque id

ambitione adductus facio, sed quum familiaritate

et necessitudine , tum etiam ventate), te ex G.

Flavii officio et observantia, et praeterea splen-

dore *, atque inter suos gratia, magnam volupta-

tem esse capturum.

D. (Ad Div. XIII, 3a)

Argutìicnium. Hospiles suos Archagalum et Pisonem com-

ineiidat.
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CDXGIX. (A Div. XIII, 3i)

Argomenlo. Raccomanda Flavio grande amico di Pisone suo

genero.

Scrina da Roma T anuo DCCVII.

M. T. CICERONE AD ACILIO PROCONS. S.

Io vivo molto amico di C. Flavio , onesto cavalier

romano ed ornato : essendo lui stato amicissimo di

C. Pisone mio genero ^, ed osservandomi assai solleci-

tamente ed egli e L. Flavio fratel suo. Per le quali

cose amerei che tu per onor mio, in quello che one-

stamente e secondo la tua dignità tu potrai, lo trat-

tassi pili orrevolmente e liberalmente che possa: il che

mi sarà tanto caro, che niente mi potrebbe esser più.

Anzi , oltre a ciò , ti prometto ( né già il fo mosso da

vanagloina, ma sì da amicizia ed intrinsichezza, e sì an-

che perchè così è il vero) che da' servigi, dall'osser-

vanza
, come altresì dallo splendore di lui , e dalla

grazia che ha grande fra' suoi, tu ne prenderai ma-

raviglioso piacere.

•D-
( A Div. XIII , 32 )

Argomento. Raccomanda i suoi ospiti Arcagato e Pisone.

CiCER. FUI. — Leu. T. VII. 24
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Scr. Homac A. V. C. DCCVM.

M. T. CICERO ACILIO PROC. S. P. D.

Ili Halesina civitate , tam lauta ^, tamque no-

bili, coniunctissimos habeo et liospitio et farni-

liarilate M. et G. Clodios, Archagatbum , et Phi-

lonem ^. Sed vcreor , ne
,

quia coraplures libi

praecipue commendo , exaequare videar ambitione

quadam commendationes meas ^. Quamquam a te

quidcm cumulate satisfit et mibi, et mcis omni-

bus. Sed velini sic existimes , hanc familiam^ et

hos 4 mihi maxime esse coniunctos vetustate, of-

liciis, bcnivolentia. Quamobrem peto a te in ma-

iorem modunijUt'' bis, omnibus in rebus, quan-

tum tua fides dignitasque patietur, commodes. Id

si feceris, erit milii vebementissime gratum.

DI.
( AJ Div. XUI, 33)

Aìg^utncnlutn. IN'asoiiis liboitos et iicgotia comnieiidat.

Scr. KoiiKir A. V. C. DCCyiI.

M. T. CICERO ACILIO PROC. S. P. U.

Cn. Otacilio Nasone utqr fainiliarissimc , ita

prorsus, ut iliius ordinis ^ nullo familiarius. Nam
et bumanilate eius, et probitate in consuetudine

quotidiana niagnopere deleclor. JNiliil iani opus



An. di R. 7"7 LETTERA D. S^I

Scritta da Roma V anno DGCVll.

M. T. CICERONE AD ACILIO PROCOiNS. S.

Nella città di Aleso ^, così elegante come nobile, io

ho due a me congiuntissimi sì d'ospizio e sì di ami-

cizia, M. e C. Clodii, Arcagato e Filone 2. Ma io te-

mo, non forse per raccomandarti che io fo in ispezieltà

parecchie persone, io intenda pavoneggiarmi mettendo

a mazzo tutte mie raccomandazioni. Veramente a larga

misura tu rispondi a me ed a tutti i miei^ e nondimeno

vorrei che tu facessi ragione, questa famiglia e questi

due essere in ispezial modo meco legati di conoscenza

antica, di ufizii e di benevolenza. Onde io ti prego al

possibile che in tutte le cose, quanto il comporti la

tua dignità e la tua fede, tu voglia favorirli* che ciò

mi sarà oltre modo carissimo.

I^I- CADiv.XIII, 33)

Argomento. Raccomanda i liberti e gli affari di Nasone.

Scritta da Roma Tanno DCCVII.

M. T. CICERONE AD ACILIO PROCONS. S.

Io vivo in tutta dimestichezza con Gn. Otacilio Na-

sone, cotalchè a nessuno di quell'ordine son più di-

mestico. Imperocché io prendo un maravighoso piace-

re, nel nostro usar d'ogni dì, della costui gentilezza e
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est cxspectare te, quibus eum verbis libi com-

mendem^ quo sic utar ^, ut scripsi. Habet is in

provincia tua negotia, quae procuiant liberti,

Ililarus 3j Antigonus , Demostratus: quos tibi, ne-

gotiaque omnia Nasonis , non secus commendo
,

ac si mea essent. Gratissimum mihi feceris, si

intellexeroj hanc conuiiendationem magnum apud

te pondus habuisse.

iJlI- (Ad Div, xiir, 34 )

Arguinenlum. Ljsonem Lylibaetanum commendat.

' •
' '

Scr. Koiiiac A. V. C. DCCVII.

M. T. CICERO ACILIO PROC. S. P. D.

Avitum mihi hospitium est cum Lysone, Ly-

sonis filio, Lilybaetano ^^ valdeque ab. eo obser-

vor: cognovique dignum et patre et avo. Est enira

nobilissima familia. Quapropter commendo tibi ma-

iorem in modum rem domumque eius: magnoque

opere abs te peto, cures ^j ut is intelligat, meam

commendationem maximo sibi apud te et adiu-

mento et ornamento fuisse. Vale.

I^III-
( Aa Div. xiu , 35 )

Argumcninin. Philo.vemiin, liospitcìn et faniiliarern suanii

commendat.
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probità: onde non fa ogginip.i punto bisogno che tu

aspetti raccomandazione che io ti faccia per uno il

quale io tengo nel grado che ti ho detto. Or egli ha

suoi affari nella tua provincia, che son guidati da' suoi

liberti, Ilaro, xlntigono, Demostrato. Adunque tutti co-

storo e' negozi di Nasone ti raccomando, né più né

meno, che se fossero miei. Avrò infinitamente caro di

conoscere di questa mia raccomandazione aver tu fatto

gran capitale.

DII. (A Div. xni, 34)

argomento. Raccomanda Lisone di Lilibeo.

Scritta da Roma Panno DCCVII.

M. T. CICERONE AD ACILIO PROCONS. S.

Io sono, fin da' miei vecchi, legato di ospizio con

Lisone, fìgliuol di Lisone, lilibetano^ il quale assai mi

fa onore, e l'ho trovato degno del padre suo e del-

l'avolo, essendo di nobilissima casa. Il perchè, quanto

posso il pili, ti raccomando le sostanze e la famiglia

di lui: e con gran calore ti prego, fagli conoscere, la

mia raccomandazione avergli da te procacciato gran-

dissima utilità ed onore. A Dio.

DUI. (A Div. XIII, 35)

Argomento. Raccomanda Filosseno suo ospite ed amico.
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Scr. Romae A. V. C. DCCVII-

M. T. CICERO ACILIO PROC. S. P. D.

C. Avianus Philoxenus antiquus est hospes meus^

et praeter hospitiura, valde etiam familiaris: quem

Caesar meo beneficio in Novocomenses ^ retulit.

Nomen autem Aviani secutus ^ est, quod homine

nullo plus est usus, quam Fiacco Aviano , meOj

quemadmodum te scire arbitror^ familiarissimo 4.

Quae ego omnia collegi , ut intelligeres^ non vul-

garem esse commendationem liane meam. Peto

igitur abs te, ut omnibus rebus, quod sine mo-

lestia tua facere possis, ei commodes, habeasque

in numero tuorum* perficiasque, ut intelligat, lias

literas meas magno sibi usui fuisse. Erit id mihi

maiorem in modum gratum.

DIV. (Ad Div. XIII, 36)

Àrgumentiun. Demetriuni Megam in iure civitalis ceteris-

que j-ebus coinmendat.

Scr. Roniar A. V. C. DCCVII.

M. T. CICERO ACILIO PROC. S. P. D.

Gum Demetrio Mega mihi vetustum hospitium

est 5 familiaritas autem tanta
,
quanta cum Siculo

nullo. Ei Dolabella rogata meo civitatem a Cae-
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Scritta da Roma Tanno DCCVII.

M. T. CICERONE AD ACILIO PROCONS. S.

Caio Aviano Filosseno è mio vecchio ospite, e senza

ciò grande amico
:^

e fu da Cesare, alle mie preghiere,

accomunato con que' di Como '. Or il nome di Aviano

ebbe egli dalla intrinseca dimestichezza che, sopra tutti,

ebbe con Fiacco Aviano , mio intrinsichissimo , come

credo ben che tu sappia. Or tutti questi particolari ho

io raccolti per farti sapere
,
questa mia raccomanda-

zione non essere delle comuni. Ti prego adunque che

tu gli faccia (s'intende, senza tuo incomodo) ogni pos-

sibil servigio, e l'abbia per tuo, ed operi in modo
che egli trovi assai di bene avergli fatto queste mie

lettere* il che avrò io caro cpianto possa esser più.

DIV. (A Div. XIII, 36)

Ar^oineuto. Raccomanda Demetrio Maga nel diritto di cittadi-

nanza p in altre cose.

Scritta da Roma Tanno DCCVII.

M. T. CICERONE AD ACILIO PROCONS. S.

Con Demetrio Mega ho io vecchia ragione di ospi-

zio^ amicizia poi tanta, quanta non ho con nessun di

Sicilia. A lui Dolabella, da me pregato, ottenne da Ce-
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sare impetiavit : qua in re ego interfui. Itaque

nunc P. Cornelius vocalur ^ Qnumque propler

quosdam sordidos homines^ qui Gaesaris beneficia

vendebantj tabulara ^^ in qua nomina civitate do-

natorum incisa essent , revelli iussisset ^- eidem

Dolabellae, me audiente, Caesar dixit, nihil esse,

quod de Mcga vereretur 4 • beneficium suum in

60 manere. Hoc te scire volui , ut eum in civium

Romanorum numero baberes: ceterisque in rebus

tibi eum ita commendo, ut maiore studio nemi-

nem commendarim. Gratissimum niihi feceris, si

eum ita tractaris, ut intelligat, meam commen-

dationem magno sibi ornamento fuisse.

DV. (^Aci Di'v. xrii, S7)

Ai'gnrnentum. CommendaL Hippiain in liberatione bouorum.

Scr. Roniae A. V. C. DCCVII.

M. T. CICERO ACILIO PROC. S. P. D.

Hippiam, Pbiloxeni filium, Galactinum *, ho-

spitem et necessarium meum , tibi commendo in

maiorem modum. Eius bona, quemadmodum ad

me delata res est, publice possidentur alieno no-

mine ^, contra leges Galactinorum. Id si ita est

,

etiam sine mea commendatione ab aequitate tua

res ipsa impetrare debet^ ut ei subvenias. Quo-
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saie Ifi cittadinanza (nella qualcosa ho avuto mano io

medesinjo) : uiidc ora egli ha nome di P. Cornelio ^.

Ora avvenne che, per l'avarizia d'alcuni che traffica-

vano sopra i benefizi di Cesare, la tavola dov'erano

scritti i nomi degli onorati da Cesare della cittadinan-

za, fu fatta levar via: ma Cesare, udente me, disse a

Dolabella che per conto di Mega non si desse trava-

glio : che ciò che avea fatto di lui , era fermo. Tutte

queste cose ho voluto farti sapere, acciocché tu do-

vessi averlo per cittadino romano: e del resto, con

tanto zelo tei raccomando, che con maeririore non feci

mai nessun altro. Avrò carissimo che tu ti porti con

lui in maniera che egli dalla mia raccomandazione si

trovi bene accomodato.

JD V. (A. Dir. XIII, 37)

Argomento. Raccomanda Ippia, perchè gli liberi i beni.

Scritta da Roma l'anno DCCVII.

M. T. CICERONE AD ACILIO PROCONS. S.

Ti raccomando quanto non posso più là, Ippia fi-

gliuolo di Filosseno, calattino ^ ospite e amico mio. E'

mi fu rapportato che i costui beni sono (contro le leggi

de' Calattini) posseduti di ragion pubbHca da un pri-

vato. Se la cosa è così, non fa bisogno mia raccoman-

dazione: la cosa medesima dee ottenere dalla tua equità

che tu gli dia mano. ?.Ia sia come vuole, ti prego che
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quo modo autein se res habet^ peto a te^ ut ho-

noris mei causa eum expedias, tantumque ei com-

modes et in liac re, et in ceteris, quantum tua

fides, dignitasque patietur. Id mihi vehementer

gratum erit.

IJVA- (Ad Div. MÌI.3S)

yJrgtt/neutu/iì. Bnitlii ncgolia procuratoresqnc commciidiU.

Sri. Romno A. V. C. DCCVfl.

:\1. T. CICKRO ACILIO PROC. S. P. !).

L. Bruttius 'j eques Romanus, adolescens om-

nibus rebus ornatus, in meis familiarissimis est,

mcque observat dibgentissimc: cuius eum patre

magna mihi fuit amicitia iam inde a quaestura mea

Sicihensi ^. Omnino nunc ipse Bruttius Romae me-

cum est: sed tamen domum eius, et rem fami-

harem , et procuratores tibi sic commendo , ut

maiore studio commendare non possim. Gratissi-

mum mihi feceris, si curaris , ut intelhgat Brut-

tius ( id quod ei recepi
)

, hanc meam commen-

dationem sibi magno adiumento fuisse.

DVII. (-Ad Div. XIII, 3g)

y4rgiimeiitiim. Tihirniiiin^^Rufum commendat.
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per onor mio tu io spacci: e che, quanto ti coiux-da

la tua flignità e la fede, sì in questa e sì in ogni al-

tra cosa gli voglia prestar favore. Il che avrò io ca-

rissimo.

DVI. (A Dir. XIII , 38)

argomento. Baccom;mda gli affari e i procuratori di Bruzio.

Scritta da Roma V anno DCCVII.

M. T. CICERONE AD ACILIO PROCONS. S.

Lucio Rruzio, cavalier romano, giovane compito di

tutte parti , è de' miei piìi intrinsechi, e dihgentissimo

in farmi onore ^ e fui già gi'ande amico di suo padre

fin dal tempo che fui questore in Sicilia. Veramente

esso Bruzio è meco in Roma oggidì;^ nondimeno sì la

sua casa, e le sostanze ed i procuratori ti raccomando

per forma, che più caldamente non potrei farlo. Tu

mi falcai cosa gratissima se tu oprerai in modo che

egli ( secondo che a lui mi sono obbligato ) conosca

avergli assai fruttato questa mia raccomandazione.

DVII. (A Div. XIII, 39)

Argomento. Raccomanda Tilurnio Piufo.
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Sor. Romac A. V. C. DCCVII.

M. T. CICERO ACILIO PROC. S. P. D.

Cum faniilia Titurnia necessitudo mihi interce-

dit vetus: ex qua ^ reliqiuis est M. Titurnius Rn-

fuSj qui mihi ouini diligcntia at(|ue officio ^ est

tuendus. Est igilur in tua potestate^ ut ille in me

salis sibi praesidii putet esse. Qnapropter cum tibi

commendo in maiorem modum 5 et abs te peto^

cfficiaSj ut is commcndationein hanc inlclligat sibi

inagno adiumento fuisse. Erit mihi vehementer

gratum.

DVIII. (Ad Div. Xlll, 66)

yfrgumentuni. Caecinam exsulein in colligendis Asiaticae

iiegoUalionis reliquiis conimendat.

Sor. Romae A. V. C. DCCVII.

M. T. CICERO r. SERYILIO ' PROPR. S. D.

A. Caecinam, maxime proprium clientem fa-

mihae vestrae ^^ non commendarem tibi, quum

scirenij qua fide in tuos, qua clementia in cala-

mitosos soleres essej nisi me et patris eius, quo

sum familiarissime usus, memoria, et huius for-

tuna ^ ita movcret, ut hominis, omnibus mecuni

studiis officiisque coniunctissimi, movere debebat4.
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1

Scritta da Roma ranno DCCVIl.

M. T. CICERONE AD ACILIO PROCONS. S.

Io sou vecchio amico di casa Titurnia, della quale

non sopravvive che il solo M. Tiluruio Rufo, verso il

quale io sono tenuto di spendere con ogni mia dili-

genza tutti gli oflzi nel favorirlo. Ecco dunque in te

sta di fare che egli senta d' avere di me un protet-

tore da contentarsene. Il perchè io tei raccomando col

maggior calore^ e ti prego che tu faccia in maniera

che egli trovi questa mia raccomandazione statagli di

molto frutto. Il che mi sarà caro oltre modo.

DVIII. (ADiv, Xin,66)

Argomento. Raccomanda Cecina esule nel raccogliere che fa

le reliquie della negoziazione d'Asia.

Scritta da Roma Tanno DCCVIl.

M. T. CICERONE A P. SERYILIO PROPR. S.

Io non vorrei raccomandarti Aulo Cecina, cliente

tutto dedicato alla vostra famiglia , sapendo io hene

la tua lealtà verso i tuoi, e la tenerezza verso gli scia-

gurati^ se non fosse che la ricordanza del padre di

lui , che fu già tutto mio , e le costui disgrazie mi toc-

cassero tanto
,
quanto dee fare il caso d' un uomo a

me legato per ogni ragion d'amicizia. Or ecco quello
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A te hoc ornili contentione peto, sic^ ut malore

cura, malore animi labore petere non possimj ut

ad ea, quae tua sponte slne culusquam commen-

tlatione faceres in hominem tantum et talem, ca-

lamitosum , aHqueni afTerant cumulum meae hte-

rae
,

quo studiosius eum
,

quibuscumque rebus

possis, iuves. Quod si Romae fuisses ^, etiam sa-

lutem A. Caecinae essemus (ut opinlo mea fert)

per te consecuti. De qua tamen magnam spem

habemus , freti clementia coUegae tui ^. Nunc

,

quando 7 tuam iustitlam secutus, tutissiraum slbi

portum provinciam istam ^ esse duxit; etiara at-

que etiam te rogo atque oro, ut eum et in re-

liquiis 9 veteris negotiatlonis colligendis iuves, et

ceteris rebus tegas atque tueare. Hoc mlhi gra-

tius faccre nihil potes.

DIX.
(_ Ad Un. XIII, 67)

^rguiìicntum. Coinmeiidat Andronem Laodicensem.

Scr. Komae A. V. C. UCCVIJ.

I\I. T. CICERO W SERVILIO PROPll. S. 1).

Ex provincia mea Ciliciensi, cui scis rc^zU àioi-

'/->-i7c£j Asiaticas ^ attributas fliisse , nullo sum fa-

miliaiius usus, quam Androne, Artemonis filio

,

Laodicensi • eunujue liabui in ea civitate quum

hospitem, lum veliementcr ad mcae vitac rationem
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di che ti prego colla istanza ed affetto e sollecitudine

che posso maggiore, che sopra di ciò che, senza rac-

comandazione di chicchessia, il tuo buon animo ti da-

rebbe di fare per tale e siffatto uomo e sì sventurato,

la mia lettera ti aggiunga nuova ragione di dargli mano

più sollicitamente in tutto quello che tu potrai. Certo

se tu fossi stato in Roma, mi pare esser certo che per

opera tua noi avi'emmo eziandio salvato A. Cecina^ di

che tuttavia io porto grande speranza sopra la cle-

menza €lel tuo collega. Ora, posciachè egli, ricove-!-

rando alla tua giustizia, ha preso per porto sicuris^

simo cotesta provincia, quanto più so e posso, ti prego

e scongiuro che eziandio nel raccogliere gli avanzi del-

l'antico suo mercantare tu voglia dargli di spalla, ed

in ogni altra cosa favorirlo e proteggerlo: di che nulla

mi puoi tu fare che più mi sia caro.

DIX, (A. Div. XIU, 67)

Argomento. Raccuiiiauda Androne di Laodicea.

Scritta ila P.wiia V anno DGCVIf.

>I. T. CICERONE A P. SERVILIO PROPR. S.

Con nessuno della provincia mia di Cilicia (alla quale

irti diocesi dell'Asia furono incorporate) non ebbi mai

maggiore dimestichezza che con Audroiie, figliuol di

Artemone di Laodicea^ là dove non pure io vissi suo

ospite, ma e '1 trovai tutto tagliato al sesto del mio
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et consuetudineni accominodatum. Quem quidem

multo etiam pluris postea, quarii decessi , Tacere

coepi
j
qiiod multis rebus expertus sum gratum

hominem ^
meique memorem. Itaque eum Rotnae

libentissime vidi. Non cnim te ^ fugit, qui pluri-

mis in ista provincia benigne fecistij quam multi ^

grati reperiantur. Haec propterea scripsi j ut et

me non sine causa laborare intelligeres, et 4 tu

ipse eum dignum hospitio tuo iudicares. Feceris

igitur milii gratissimum , si ei declararis
,

quanti

me facias: id est, si receperis eum in fidem tuam,

et quibuscumque rebus honeste ac sine molestia

tua poterisj adiuveris. Hoc mihi erit veliementer

gratum • idque ut facias j te etiam atque etiam

rogo.

DX. (Ad Div. XIU, 69)

/4rgumentum. C. Curtiiim , ut in lldciu lecipiatur, com-

meiidat.

Scr. Romae A. V. C DCCVII.

M. T. CICERO P. SERVILIO COLLEGAE S. D.

C. Curtius Mithres ^ est ille quidem, ut scis
,

libertus Postumi ^^ familiarissimi mei 5 sed me co-

lit et observat aeque atque illuni ipsum patronum

suum. Apud eum ego sic Ephesi llii, quotiescum-

que fui^ tamquam domi meaej multaque accide-
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vivere e costumare. Ma dopo uscito io d'ufizio, ho

cominciato ad averlo caro via più, avendolo a molte

prove sperimentato uora grato e ricordevole di mia

persona: per la qual cosa senza fine mi son rallegrato

di vederlo in Roma^ non potendo tu ignorare (clic

a moltissimi di cotesta provincia hai fatto del bene
)

a quanto gran numero si ti'ovino le grate pei"sone.

Tutto ciò volli dirti per farti conoscere che non senza

il quare io mi son dato pena che eziandio tu mede-

simo l'avessi per degno d'averlo tuo ospite. Mi farai

dunque cosa gratissima a dimostrargli quanto io ti sia

caro: cioè a prenderlo a favorire, ed a dargli mano
in tutte le cose che onestamente e senza incomodo tu

potrai. Tu mi faresti il maggior piacere del mondo: e

te ne priego quanto so e possa il più.

DX. (ADiv. X11I,'69)

Argomento. Raccomanda C. Curzio che lo riceva sotto la sua

protezione.

Scritta da Roma 1' anno DCCVII.

M. T. CICERONE A P. SERVILIO COLLEGA S.

Caio Curzio Mitrete è veramente , si come sai , hberto

di Postumo mio intrinseco^ e tuttavia egli carezza ed

osserva me altrettanto che si faccia esso lui suo pa-

trono. Tutte le volte che io fui in Efeso, non altra-

meuti in casa sua sono stato, che nella mia propria^

CicER, vili, — Leu. T. FU. aS
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runt, in quibus et benivolentiam eius erga me

experirer^ et fldem. Itaque si quid aut mihij aut

meoruni cuipiam in Asia opus est^ ad hunc seri-

bere consuevi j huius quum opera et fide , tura

domo et re uti, tamquam raea. Haec ad te eo

pluribus scripsi, ut intelligeres j me non "vulgare ^j

nec ambitiose, sed ut prò homine intimo , ac mihi

pernecessario, scribere. Peto igitur a te, ut in ea

controversia
j
quam habet de fundo cum quodam

Colopbonio 4j et in ceteris rebus
,
quantum fides

tua patietur, quantumque tuo commodo poteris^

tantum et ' honoris mei causa commodes : etsi

,

ut eius modestiam cognovi^ gravisi tibi nulla in

re erit. Si et mea commendatione^ et sua probi-

tate assecutus erit, uti de se bene existimesj om-

nia se adeptum arbitrabitur. Vt igitur eum reci-

pias in fìdem 7j habeasque in numero tuorum^ te

vehementer etiam atque etiam rogo. Ego^ quae

te velie, quaeque ad te pertinere arbitrabor, om-

nia studiose diligenterque curabo.

DXL (Ad Div. Xm, 70)

Argiimentiim. Ainpii Balbi libertum Menandrum com-

mendai.
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ora sono intravvenute molte di tali cose, che potei

fare sperimento della sua fedeltà e benevoglienza ^ il

che ha fatto, che bisognando a me o ad alcuno de'

miei qualche cosa, io fui solito a lui scrivere, e sì

dell'opera e della fede, come della casa e delle so-

stanze fare come di cosa mia. In queste cose mi sono

un po' tritamente disteso
,

per farti intendere che io

non iscrivo né alla grossa , né per farmi bello , ma
come per uomo mio intrinseco ed amicissimo. Ti prego

adunque che sì nella lite che egli ha di un podere con

un certo Colofonio, come in ogni altra cosa (salva la

tua lealtà e '1 tuo comodo), tu, per rispetto di me, gli

voglia dar mano: sebbene, a quello che mi dà la sua

modestia a me nota, egli non ti sarà punto molesto.

Ora, se e per la mia raccomandazione e per la bontà

sua gli venga fatto che tu abbi buona opinione di lui,

egli si crederà toccare il ciel colle dita. Ti prego adun-

que e mille volte riprego che tu lo pigli a favorire, e

V abbia per uno de' tuoi. Io poi in ogni cosa che cre-

derò essere tuo piacere o tuo bene
,
porrò tutto lo stu-

dio e la diligenza.

I^^I- (A Dir. XIII, 70)

Argomento. Raccomanda Menandro liberto di Ampio Balbo.



388 EPISTOLA DXI. A. V. C. 707

Scr. Romae A. V. C. DGCVII.

M. T. CICEPxO P. SERVILIO COLLEGAE S. P. D.

Quia non est obscura tua in me benivolentia

,

sic fit
j
ut multi per me tibi velint commenclari.

Ego autem tribuo nonnumquam in vulgus ^5 sed

pleiumque necessariis in hoc tempore ^. Nam cum

T. Ampio Balbo ^ mihi summa familiaritas neces-

situdoque est. Eius libertum^ T. Ampium Menan-

drura, hominem frugi 4 et modestum^ et patrono

et nobis vehementer probatum ^ tibi commendo

maiorem in modum. Vehementer mihi gratum fe-

ceris j sij quibuscumque rebus sine tua molestia

poteris, ei commodaris ^. Quod ut facias, te ve-

hementer etiam atque etiam rogo. Vale.

DX.II. (Ad Div. XIII, 7.)

Argiimentum. Conimendat T. Agusiuni, veterem amicum.

Scr. Roraae A. V. C. DCCVJI.

M. T. CICERO P. SERVILIO COLLEGAE S. D.

Multos tibi commendem necesse est^ quando »

omnibus nota nostra necessitudo est, tuaque erga

me benivolentia. Sed tamen etsi omnium causa
^

quos commendo j velie debeoj lamen cum omni-

bus non eadem mihi causa est. T. Agusius et
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Scritta da Roma V anno DCCVII.

M. T. CICEROrsE A P. SERVILIO COLLEGA S.

L' essere bea conosciuto il bene che tu mi vuoi

,

porta che molti mi pregano che a te gh raccomandi^

della qual cosa io soddisfo talora a chiunque sia:^ ma
le più volte agli amici, come fo di presente. Adunque

per essere T. Ampio Balbo tutto quanto possa essere

cosa mia, io ti raccomando col maggior zelo T. Am-

pio Menandro suo liberto, uom dabbene e modesto, al

patron suo sommamente gradito ed a me. Tu mi fa-

rai il maggior piacere del mondo, di prestargli servi-

gio in tutte le cose che senza tuo incomodo lo potrai

fare^ e di questa cosa ti prego senza fine. A Dio.

DXIL (A Div. xut, 90

Argomento. Raccomanda T, Agusio suo vecchio amico.

Scritta da Roma 1' anuo DCCVII.

M. T. CICERONE A P. SERVILIO COLLEGA S.

Il sapersi da tutti la nostra amicizia e la tua beUe-

volenza mi dà necessità di doverti raccomandare pa-

recchi. Di che quantunque io debba compiacere a tutti

i raccomandati, io non ne ho per altro per tutti egual

la ragione. T. Agusio e fu mio compagno in quel tempo
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Comes meus fiiit ilio miserrimo tempore =^, et om-

nium itinerum^ navigationum ^ laborum, pericu-

lorum meorum socius ; neque hoc tempore di-

scessisset a me, iiisi ego ei permisissem. Quare sic

tibi eum commendo , ut unum de meis domesti-

cis et maxime necessariis. Pergratum milii feceris,

si eum ita tractaris, ut intelligat, liane commen-

dationem sibi magno usui^ atque adiumento fuisse.

DXIII.
( Ad Div. xm

, 72 )

Argiimenlum. Caerelliae negotia et procuratores commendai.

Scr. Roraae A. V. C. DCCVN.

M. T. CICERO P. SERVILIO COLLEGAE S. D.

Caerelliae, necessariae meac ^, rem, nomina ^,

possessiones Asiaticas commendavi tibi praesens

in liorlis tuis
,
qiiam potui diligentissime : tuque

mihi, prò tua consuetudine ^, proque tuis in me

perpetuis, maximisque officiis, omnia te facturum,

libéralissime recepisti. Meminisse te id spero: scio

enim solere. Sed tamen Caerelliae procuratores

scripserunt, te propler magnitudinem provinciae,

multitudincmque negotiorum, etiam atque etiam

esse commonefaciendum. Peto igitur, ut meminc-

ris, te omnia, quae tua fides pateretur, mihi cu-

mulate recepisse. Eqnidem cxistimo , habcre te
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sciaguratissimo, ed a parte di tutti i miei viaggi, na-

vigazioni, travagli e pericoli^ e né eziandio al presente

non si sarebbe partito da me, se io non gliene dava

licenza. Il percliè tei raccomando come mio di casa

mia e degli intimi amici. Io avrò avuto da te il mag-

gior piacere , se tu lo tratti per forma che egli senta

,

questa mia raccomandazione avergli fruttato di sommi

beni e vantaggi.

DXIII.
( A Div. XIII

, 7» )

Argomento. Raccomanda gli affari e i procuratori di Cerellia.

Scritta da Roma Fanno DCCVII.

M. T. CICERONE A P. SERVILIO COLLEGA S.

Ti raccomandai con lo studio che ho potuto mag-

giore, negli orti tuoi di presenza, gli affari, i debiti e le

possessioni asiatiche di Cerellia mia amica ^ : e tu
,
per

la tua amicizia, e' servigi continui e gravissimi a me
prestati, mi ti sei obbligato di fare ogni cosa^ e ben

credo te ne ricordi, secondo tuo usato. Nondimeno i

procuratori di Cerellia le scrissero che, a cagione della

grandezza della provincia e la folla degli affari, hai bi-

sogno che la cosa più caldamente ti sia ricordata. Ti

prego adunque di ricordarti, come tu largamente mi

ti sei obbligato di tutto fare, che dalla tua lealtà ti

fosse concesso. Veramente io credo che tu abbia il più
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magnam facultateni ( scJ hoc est tiii consilii et

iuclicii ) ex eo senatus consulto
,
quod in lieredes

C. Velinomi factum est 4^ Gaerelliae commodandi.

Id senatus consultum tu interpretabere prò tua

sapientia. Scio enim^ eius ordinis ^ auctoritatem

semper apud te magni fuisse. Quod reliquum est,

sic yelim existimes
,
quibuscumque rebus Gaerel-

liae benigne ^ fcceris , mihi te gratissimum esse

facturum.

DXIV. (AdDiv. VI, 12)

Argumentum. Gratulatur T. Ampio Balbo , qui Pompeia-

nas partcs scculus erat , de reditii per Caesai'is amicos

impetrato ; ideoqiie cessare ait consolationem , re con-

fecta. Esse tamen vel restituto aliquid ferendum , rei

publicae calamitatcm, in qua nullum solatium supersit,

nisi quod ex literarum studiis capiatur.

Scr. Romac A. V. C. DGCVII.

M. T. CICERO AMPIO S. D.

Gratulor tibi, mi Balbc, vereque gratulor. Nec

sum tam stultuSj ut te usura falsi gaudii frui \'c-

lim- deinde frangi repente j atque ita cadere , ut

nulla res te ad aequitatem animi ^ postea possit

extollere. Egi tuam causam apertius
,
quam mea

tempora ferebant. Yincebatur enim fortuna ipsa

debilitatae gratiae nostrae tui caritate ^, et meo
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bel dcsLi-o tìi favorire Gerellla (ma ciò s'appartiene al

tuo consiglio e giudizio) in virtii di quel senatocou-

sulto fatto contro gli eredi di C. Vennonio. Sta alla

tua sapienza chiosare questo senatoconsulto : che bea

so io quanto sia sempre valuta appo di te 1' autorità

di quest'ordine. Del resto, vorrei che tu facessi que-

sta ragione, che per ogni favore che tu darai a Ce-

rellia, io ne avrò un piacere grandissimo.

(A Div. VI, ra)

ArgOìnento. Si congratula con T. Ampio Balbo, u -^.^j,, .^^.^^

seguito il partito di Pompeo, che abbia ottenuto per mez^o

degli amici di Cesare il suo richiamo; e però dice, che ciò ot-

tenuto è inutile il consolarlo; rimanere tuttavia al richiamato

alcun che da tollerarsi, lo stato calamitoso della Pvepubbli-

ca, nella quale non v'ha altra consolazione che quella che

ne viene dallo studio.

Scritta da Fioma l'anno DCCVII.

M. T. CICERONE AD AMPIO ^ S.

Io mi congratulo teco, il mio Balbo, e mi congra-

tulo con verità: nò sono già così fuor di cervello di

voler darti pastura, sicché tu ne abbia poi andare in

disperazione e in subisso per forma che tu non possa

più per nessuna via rilevarti ad avere più pace di cuo-

re. Ho trattato la tua causa più liberamente che non

mi dava la presente mia condizione: conciossiachè lo

svantaggio dell'aver io assai scemato del primo favore?

fu vinto dalla tenerezza mia verso te, e da quel mio
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perpeluo erga te amore, culto a te diligentissime.

Omnia promissa, confirmataj certa et rata sirnt,

quae ad reditum et ad salutem tuam pertinent.

Vidi cogilovi , interfui. Etenim oranes Caesaris

familiares satis opportune babeo impbcatos con-

suetudine et benivolentia, sic, ut, quum ab ilio

discesserint 3^ me babcant proxiraum. Hoc Pansa,

Hirtius, Balbus, Oppius, Matius, Postumius, piane

ita faciunt, ut me unice diligant. Quod si mihi

per me efficiendum fuisset 4, ^^oll. me poeniteret

nro ratione terapon^'" '^^^ esse molitum, Sed niliil

est a ^"' inservitum temporis causa. Veteres milii

necessitudines cum bis omnibus intercedunt- qui-

buscum ego agere de te non destiti. Principem

tamen babuimus Pansam ^, tui studiosissimum

mei cupidum, qui valeret apud illum non minus

auctoritate, quam gralia. Cimber autem Tillius ^

mibi*plane satisfecit. Valent enim apud Gaesarem

non tam ambitiosac rogationes
,
quam necessa-

ri ae 7: quas quia Cimber babebat, plus valuit,

quam prò ullo alio valere potuisset. Diploma ^

statim non est datum
,
quod mirifica est impro-

bitas in quibusdam, qui tubssent acerbius, veniam

tibi dari, quera 9 illi appellant tubam belli civi-

lis
j multaque ita dicunt

,
quasi non gaudeant id

bcUum incidisse '''. Quare visum est occultius

agendum, ncque ullo modo divulgandum, de te

iara esse perfectum. Sed id erit perbrevi: nec du-
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amore j che tu diligentissimamente avevi tenuto bea

caldo. Tutte le cose che appartengono al tuo ritorno

ed alla salute, mi sono promesse, raffermate, ratifi-

cate, sicure. Ho veduto, ho conosciuto, fui sulla fac-

cia di tutte. Imperocché, buon per te! che tutti gli

amici di Cesare me gli ho impastoiati per amicizia e

benevolenza per modo, che dopo di lui io son loro

il primo. Ti prometto che Pausa ^^ Irzio ^, Balbo , Op-

pio , Mazio 4, Postumlo ^ sono al tutto di me cotti

fradici : cotalchè se io avessi dovuto far opera per

me medesimo, non mi dorrebbe (a quel che porta il

tempo presente) delle pratiche da me fatte. Sebbene

io non ho punto servito alla miseria del tempo d'og-

gidì: tutti costoro che ho detto, egli è mi pezzo, son

miei- ed io non sono restato mai di dar loro assalto

per te. Ma quello che ci vai tutto il mondo , è Pansa

,

che ti vuol tutto il bene, ed a me niente meno^ ed

egli appo Cesare non è meno in istato per l'autorità,

che per la grazia. Cimbro Tilllo poi non fu al tutto

cosa che per me nou facesse. Ora nelP animo di Ce-

sare troppo han più di forza le petizioni ragionevoli,

che le affettate-, e perchè delle prime gli allegò Cim-

bro, ed egli perù fece più che per nessun altro non

avrebbe potuto fare. La patente ^ non ci ha data di pre-

sente : imperocché e' e' è una feccia di cosi fini ribaldi

i quali avrebbero menato smanie del vedere così rlban-

dlto un tale uomo che essi chiamano tromba della

guerra civile^ e di questa fatta dicono più altre cose,

come se essi non godano delP essersi levata cotesta guer-

ra. Adunque ci parve di operare di cheto, e non trom-

bettare 7^ che il tuo ritorno era conchiuso. Ma ciò si

farà infra picciolissimo termine^ e non dubito che alla
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bito
^
quin^ Icgente te has literas ^ confecta iaiii

res futura sit. Pausa quidem mihi, gravis " homo

et cei lus j non solum confirmavit ^ veruni etiain

recepii
j
perceleriter se ablaturum ^^ diploma. Mihi

tamen placuitj hacc ad te perscribi. Minus enim

te firmum sermo Eppuleiae ^^ tuae^ lacrymaeque

Ampiae declarabant^ quam signiflcant tuae hterae:

atque illae arbitrabantur, quum a te abessent ipsae^

multo in gravi ore te cura futurum. Quare magno-

pere putavi, angoris et doloris tui levandi causa^

prò certis ad te ca, quae essent certa, perscribi ^4,

Scis j me antea sic solitum esse scribere ad te
j

magis ut consolarer fortem virum atque sapien-

tem, quam ut exploratam ^^ spem salutis osten-

derem j nisi quam ^^ ab ipsa re publica
,
quum

liic ardor restinctus esset ^7, sperari oportere cen-

serem. Recordare tuas literas, quibus et magnuni

animum mihi semper ostcndisti, et ad omnes ca-

sus ferendos constantem ac paratura : quod ego

non mirabar
,
quum recordarer, te et a primis

temporibus aetatis in re publica esse versatum

,

et tuos magistraLus in ipsa discriinina incidisse ^®

salutis, fortunarumque communium j et in hoc

ipsum bellum esse ingressum , non solum uti Vi-

ctor, beatus
5 sed etiam ut, si ita accidisset , vi-

ctus, ut sapiens esses ^9. Deinde, quum studium

tuum consumas in virorum fortium factis memo-

riae prodendis ^"^ considerare debes, nihil tibi esse
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veduta di questa lettera la cosa fle bella e fatta. Al

certo il nostro Pausa, uoui grave e fidato, non solamente

me 1' affermò , ma e mi entrò pagatore che di corto

avrebbe cavato di mano a Cesare la patente. Tuttavia

ho giudicato per lo migliore di mandartene innanzi

queste notizie: conciossiachè le parole di Eppuleia tua

e le lagrime di Ampia ^ mi fecero conoscere che tu

non hai la fermezza che mostrano le tue lettere^ ed

elle temeano eziandio che, per esser elle da te scom-

pagnate, tu ne potessi venire in maggiore angustia. Per

lo che ho giudicato convenir troppo che, a cagione di

alleviare la tua angoscia e '1 dolore, la certa notizia

di quel che era certo ti fosse da me anticipata. Tu

sai bene come per P innanzi io era solito scriverti me-

glio , come ad uom forte e savio
,
per consolarti , che

per apportarti una certa speranza di tua salute*, ma
quella senza più che io giudicava doversi prendere

dallo stato delle cose, quando questo incendio fosse

ammorzato. Recati a mente le tue lettere, nelle quali

mi ti se' sempremai dimostro di gran cuore , e fermo

ed apparecchiato a reggere qualunque sventura^ né io

me ne maravigliai, ricordandomi come tu fin da' primi

tuoi anni avevi avuto mano ne' fatti pubblici , e che

i tuoi magistrati s'erano scontrati appunto ne' rischi

più paurosi della salute e dello stato del pubblico^ e

che in questa medesima guerra tu eri entrato con animo

non solo di tenerti beato vincendo , ma e di mostrarti

saggio, caso che altro avvenisse. Appresso, conciossia-

chè tu logori il tuo ingegno nel mandare ai posteri le

imprese de' forti uomini , dei far questa ragione , che
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committendura
,
quamobrem eorum^ quos laudaSj

te non simillimum^^ praebeas. Sed haec oratio ma-

gis esset apta ad illa tempora, quae iam effugisti.

Nunc vero tantum te para ad haec ^^ nobiscum

ferenda : quibus ego si quam medicinam inveni-

rem, tibi quoque eanidem traderem. Sed est unum

perfugium, doctrina ac literae, quibus semper usi

sumus: quae secundis rebus delectationem modo

habere videbantur* nunc vero etiani salutem. Sed,

ut ad initium revcrtar, cave dubites, quin omnia

de salute ac de reditu tuo perfecta sint.

DXV. (Ad Alt. XII, II)

Argumentum. Seil mortcni dolendam , sed humaniter fe-

rendam
;

quid agat in scnatu sil)i quaerendum esse
;

denique niliil se de Pompeii filia , aliaque conditione

uxoria sibi oblata cogitare scribit.

Scr. in villa A. V. C. DCCVII.

CICERO ATTICO S.

Male de Scio ^ Sed omnia humana tolerabilia

ducenda. Ipsi enim quid sumus ? aut quam diu

liaec curaturi sumus? Ea videamus, quae ad nos

magis pertinent, uec tamen multo ^: quid agamus

de senatu ^. Et, ut ne quid praetermittam , Gae-

sonius ad me literas misit, Postumiam Sulpicii 4

domum ad se venisse ^. De Pompeii Magni fìlia,
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tu nou dei tollerare di essere cattivo ritratto di que,"'

medesimi che tu bai lodato 9. Ma questo mio dire è

meglio da que' tempi da' quali se' già uscito: al pre-

sente pensa senza più ad armarti a reggere questi ne'

quali siamo ambedue^ a' quali se io trovassi medicina

per me, a te medesimamente la porgerei. Questo è il

solo riparo che ci resta : la dottrina e le lettere che ab-

biam sempre amate ^ le quali nel buon tempo diletto

ci apportavano senza più, al presente eziandio salute.

Ma per infarmi da capo , non ti lasciar , vedi , aver dub-

bio che del tuo ritorno e della salute non sia conchiusa

ogni cosa.

DXV. (Ad Alt. XII, if)

Argomento. Doversi piaugere la morte di Selo, ma sopportare

come conviene ad uomo; sé dover cercare che cosa faccia

in senato; finalmente non prendersi lui pensiero alcuno della

figlia di Pompeo, e di altra condizione offertagli pertinente

a moglie.

Scritta Ha Roma 1" anno DCCVII.

CICERONE AD ATTICO S.

Deh! cattivel di SeioI ma egli è cosa umana, e vuol

tollerarsi. Conciossiachè noi medesimi a che siam noi?

ovvero quanto seguiremo noi ancora a tribolarci delle

cose presenti? Veggiam piuttosto di quelle che ci toc-

cano (né già gran fatto), quello che abbiamo a fare

circa il Senato ^ E, per non lasciar nulla addietro,

ebbi lettera da Gesonio, che mi dice, la Postumia di

Sulpicio averlo visitato. Quanto alla figliuola di Pom-
peo Magno, sì ho risposto già, che per al presente
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libi rescripsij iiihil me hoc tempore cogitare. Al-

terali! vero illam
,
quam tu scribis

^
puto j

nosti.

Nihil ^ vidi foedius. Sed adsum. Goram igitur.

Obsignata epistola , accepi tuas. Atticae hilarita-

tem libenler audio j conimotiunculis awimdiyjxì 7.

DXVI.
( Ad Div. IV, i/, )

Argumcntnm. i Plancius bis Ciceroni et de recuperata per

Caesarcm dignitate, et de nuptiis cum virgine Publilia,

dimissa Tcrentia , initis , gralulatus fuerat. Vtrisque li-

teris una epistola respondet Cicero : prioribus , non

esse pristinam dignitateni quam receperit ; 2 alteris

,

quae causa fuerit novi consilii ineundi. 3 Tandem so-

latur Plancium exsulantem , eique nihil praeter com-

niunem calamitatem, timendum esse conflrmat, cui de-

nique sua officia pollicetur.

Scr. Romac A. V. C. DCCVII.

M. T. CICERO CN. PLANCIO S. D.

I Binas a te accepi literas, Gorcyrae datas :

quarum alteris milii gratulal^are
^
quod audisses

,

me meam pristinam dignitatem obtinerej alteris

dicebaSj, te velie
j
quae egissera^ bene et feliciter

evenire ^ Ego autem, si dignitas est bene de re

publica sentire j et bonis viris probare^ quod s^i-

tiasj obtineo dignitatem meam: sin autem in co

dignitas est^ quod sentias aut re effìcere posse ^^

aut denique libera oratione delendere • ne vesti-
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non ci fo assegnamento veruno ^. Quella cotale altra

poi di che tu mi scrivi, credo che tu la conosca: non

vidi mai cosa più laida. Ma sono in Roma: adunque

a bel vederci. Suggellata la lettera , ecco la tua. Godo

di sentire la buona tempera in che è Attica- delle sue

indlsposizioacelle mi -piglio io la mia parte.

DXVL (A Din IV, ,4)

Argomento. 1 Erasi Plaucio due volte congratulalo con Cice-

rone e per la dignità di lui ricuperala la mercè di Cesare,

e per le nozze di lui colla vergine PubliJia dopo il divorzio

di Terenzia. A tutte e due le lettere fa Cicerone una sola

risposta: alla prima, non essere la dignità di prima quella

che ha ricuperato; 2 alla seconda, qual motivo egli abbia

avuto per fare questa nuova risoluzione. 3 Alfine consola

Plancio esule, e l'assicura non aver lui a temere che la dis-

grazia comune, e gli promette i suoi buoni officii.

Scritta da Roma P amio DCCVIl.

M. T. CICERONE A GiN. PLANCIO ' S.

I Ebbi le due lettere che serivestimi da Corfù: delle

quali nella prima ti congratulavi con me che io fossi

rimesso nella prima mia dignità^, nella seconda mi pre-

gavi ogni bene della nuova deliberazione da me presa.

Ora, se dignità è aver diritti sentimenti della Repub-

bhca, e vederli gradire alle persone dabbene, io ri-

tengo sì la mia dignità^ se poi la dignità dimora o

nelP effettuare
,
potendo , essi tuoi sentimenti , o almeno

mantenerli liberamente parlando, e' non m'è rimaso di

CicER. Vili. — Leu. T. VII. 26
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giuni quideni iillum est reliquum ^ nobis digni-

tatis) agiturqiie praeclarej si nosmetipsos regere

possumns, ut ea
^
quae partim iam adsunt^ par-

tim impendent, moderate feramus : quod est dif-

ficile in eiusmodi bello 4^ cuius exitus ex altera

parte caedem ostentat ^j ex altera servitutem. Quo

in periculo nonnihil me consolatur, quum recor-

dorj haec me tum vidisse, quum secundas etiam

res nostrasj non modo adversas pertimescebam

,

videbamque, quanto periculo de iure publico di-

sceptaretur armis. Quibus^ si vicissent ii, ad quos

ego pacis spe, non belli cupiditate adductus ac-

cesseramj tamen intelligebam^ et iratorum liomi-

nunij et cupidorum ^j et insolentium^ quam esset

crudelis futura Victoria: sin autem vieti essent^

quanlus interitus esset futurus civium^ partim am-

plissimorum
,

partim etiam optimorum
5

qui me

haec praedicentem 7^ atque optime consulentem

saluti suaCj malebant nimium timidum^ quam satis

prudcntcm existimari.

2 Quod autem niihi de eo^ quod egerim^ gra-

lularisj te ita velie, certo scio: sed ego tam mi-

sero tempore nihil no\4 consilii cepissem , nisi

in reditu meo ^ nihilo meliores res domesticas 9^

quam rem publicam ofTendissem. Quibus enim

,

prò meis immortalibus beneficiis , carissima mea

salus et mcac fbrlunae osse debebant, quum pro-

pter coruni scclus nihil iiiilii intra nicos parietes
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dignità eziandio l'ombra 2- e pigliomi a mano baciata

di poter così signoreggiar me medesimo , che io mi porti

in pace sia le cose presenti, sia quelle in aria. Or ciò

è difficile in una guerra si fatta , il cui successo d"' una

parte fa temer di sangue , d' altra , di servitìi. Nel qual

bilico mi racconsola alcun clie il ricordarmi come io

imberciai nel segno quando non pur della perdita no-

stra, ma eziandio temeva della vittoria: e ben cono-

scea quanto risico portasse una deliberazione che si

prendeva coli' armi , le quali se l' avessero data vinta

a coloro co' quali io (tirato non da voglia di com-

battere , ma da speranza di pace ) erami aggiunto

,

comprendeva però crudeltà che avrebbe portato una

vittoria di persone adirate, cupide e tracotanti^ se poi

fossero stati vinti
,
quanta strage sarebbe seguita di cit-

tadini parte nobilissimi e parte di ottimi^ i quali, pre-

dicendo io quel che è avvenuto, e dando loro ottimi

consigli alla loro salvezza, voleano anzi farmi passare

per uom troppo timido, che per ragionevolmente av-

veduto.

2 Quanto poi al congratularti che fai della delibe-

razioni presa ^^ so io bene che tu parli da cuore^ ma,

credimi, in sì misero tempo non avrei fatto ninna no-

vità, qualora tornando io non avessi trovato la mia

famiglia niente men rovinata della Repubblica 4. Ma
conciossiachè per ribalderia di que' cotali a cui la mia

salute^ e le fortune, per gli immortali miei benefizi,

si conveniano tener carissime, non trovai dentro le mie

stesse pareti sicuro eziandio un cencio, niente sicuro
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tutum, nlliil insidiis vacuum viderem ^^j novarum

me Recessitudinum " fidelitate contra veterum

perfidiam muniendum putavi.

3 Sed de nostris rebus satis , vel etiam ^^ ni-

niium multa. De tuis velim^ ut eo sis animo
^
quo

debes esse, id est, ut ne quid tibi praecipue '^

timendum putes. Si enim status erit aliquis civi-

tatis
5

quicumque erit , te omnium periculorum

video expertem fore. Nam alteros *4 tibi iam pla-

catos esse intelligoj alteros numquara iratos fuisse.

De mea autem in te voluntate sic velim iudi-

ces , me
j
quibuscumque rebus opus esse intel-

ligam^ quamquam videam, qui ^^ sim hoc tem-

pore, et quid possim j opera tamen et Consilio,

studio quidem certe , rei , famae ^6, saluti tuae

praesto futurum. Tu, velim, et quid agas, et quid

acturnm te putes, facias me quam diligentissime

certiorcm. Vale.
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di tradimenti: pertanto ho giudicato per Io migliore

con la fedeltà di nuove parentele guarentirmi contro

la fellonia delle vecchie ^.

3 Ma delle cose mie basti, se già non fu anche

troppo. Circa le tue, io ti prego che tu sii di quel-

l'animo che dei essere^ cioè che non adombri per

paura di nessun male in tua ispezieltà : imperocché
^

se questa città piglierà pur qualche stato, quale che

egli voglia essere, io veggo te fuor di ogni pericolo^

poiché gli uni conosco teco essere già rappaciati, gli

altri non istati mai teco crucciati. Quanto poi all' a-

uimo mio, tu dei viver sicuro che io (quantunque bea

vegga, uom ch'io sia in tal tempo, e potere ch'io ab-

bia) in qualunque tuo bisogno, d'opera, di consiglio

e certamente d'affetto, alle cose tue, alla fama, alla

salute, sarò tutto per te. Tu fammi, ti prego, solle-

citamente assapere quello che tu faccia, o che pensi

di fare. A Dio.





ANNOTATIONES
IN EPISTOLAS

(JVAE IN HOC VOLVMOE CONTJNESTVR

CCCLXXXVI.

I k3i'ignlficat hoc loco parvam epistolam, quae alio modo
quam epistola coniplicabatur: vulgo biglietto. Dicit au-

tem signatum , hoc est, sigillo impresso notatum, quia

alias libelli non obsignabantur.

2 Philotimus libertus. Ernest. Dispensavit , hoc est. admi-

nistravit.

3 Existimatio est hic fama boni viri (ep. seq. ) in re pe-

cuniai'ia fìdem servantis. Ernest.

4 Cod, Ambr, ferreni. Mox te abest in ed. lens., nempe^ìz-

c/rt.v, oblestor.

5 Habeo sestertia ad numerum bis et vicies centena mii-

lia (2,200,000), sed numis cistophoris, non pecunia R,o-

mana. Cistophorus erat numi genus Asiatici ( ep. XXXII ).

Eam pecuniae speciem depositam apud publicanos in

Asia volebat permutari in numum E.om. et mitti ad At-

ticum, ut ei débitum solveret. Obiter observat Mongal-

tius
,

Ciceronera
,

qui ceteroquin abstinentissimus crai

(epp. CCXII, CCXXI, aliisque), ex administi-atione pro-

vinciae suae collegisse liane summam^ atque ex. eo iu-

dicari posse quantum perceperint illi qui provinciali ad-

ministratione abutebantur.

6 Ipsi Philotimo, cui tu cautior iampridem didicisti ras
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tnas minime commiltero. Vici. opp. CCLXVITI, CCLXIX
et CCLXXll.

CCCLXXXVII.

1 Hoc est, adii, sive, ut nunc loqiilmur, acceptavi. De

qiianam autem hereditate hic sermo sit, tacent interpre-

tes* fortasse aliciiius liberti vel clientis, vel etiam amici,

quos constat, patronos suos saepius heredes instituere so-

litos fuisse. Vide Paradox. VI. An illius Galeonis de quo

in ep. CDVII? sed ab hoc tempore ad illius epist. anni

spatium intercedit.

3 Mss. et edd. aliquot vett. miiltixsiniis ; sed lectio multìs-

simis , qiiam habet et cod. Ambr. , manifesto depravata

est ex multis meis , ut plerumque fit in mss. vett: quod

in errorem adduxit Bembum, qui eorum auctoritate fre-

tus, ea voce tamquam Ciceroniana est usus.

3 Tulliac solvenda, explanat Popma, sed sequentibus non

convenit. Eam puto cum Ernestio et Schiitzio iam maiori

ex parte solutam , et a Dolabella, perdite viro { epp.

CCCLXXII et CDVII, 3), dissipatam. Huic interpreta-

tioni favent locutiones illae : Ulani niiseram — tueare

meis opilnis — cui deesse omnia noli pati.

4 Quod perdilo iuveui illam collocavi in matrimonium
^

ep. CDXIII.

5 Hoc esse a glossatore , ac tuis referendum ad opihus ,

putat Ernestius. Mox prò cui cod. Ambr. quae q. d.

6 Qiium Tullia Dolabellac collocaretur insciente Cicerone,

vel a Philolimo, vel ab ipsa Terentia ex pensione dotis

detracta erant II-S lx. Schi'dz. Cod. Ambr. de dote.

7 \ bi eam nunc collocavi * vid. ep. sup. Vnus Amb. ut est.

Tum supra ceteri exegit.

8 Vt scilicet domo sua Cicero, quam habebat in Palatio
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(ep. GLI, 3), privaretur a Caesarlanls, propterea quod

esset cum Pompeio. Vide Maniit.

9 Aliqui vett. absolute quod; minus congrue', repugnat

enim sequentibus si modo effici poteste quae incertitudi-

nem indicant.

10 Praetei" ceteros Pompeianos. Schiltz.

XI Procuratoribus Epiroticis, ut a villico; ep. CDVIII, 4-

Corrad. Pro H-S lxx est in cod Ambr. et edd. Rom. et

lens. H-S xx. Tum ^ro fuit. A tuis, eadem. 'Rom. fui

t

cìtius et nummonim.

12 Cod. Ambr. et ed. Rom, dices vel me; vulgo dicea Hs

me. Vocem iis delevit Ernestius. Mox ed. lens. eas vitassc.

CCCLXXXMII.

I Quum ò!\ciì fuìsse , non esse, significat, confectum iam

esse bellum Hispanicvmi. Vid. ep. seq. Amb. i3 Ergo

ne potius profìcisciin Hispaniam fuisset , quam Formus

esse, onte quam tu; proxime illi cod. i5 Ergo ne po-

tius prof, in Hisp. fuisset, quam Formi/7s , anteqìiam tu

profectus esses ad Pomp. Lambinus fuisse quam Formus

tum quum tu profectus es ad Pomp. Cod. Ree. fuisset

Formiis esse antequam tu prof; alii aliter.

1 Sensus est: utinam Appius in ista parte, scilicet vestra aut

Pompeiana, aut Curio in hac Caesariana illud prohibuis-

set, scilicet, quominus in Hispaniam proficiscerer. Ita hunc

locum mihi videorpos.se explanare ex ep. CCCLXVII : Me
secum in Hispcmiam ducit; quod nìsi esset— ubicumque

esses, ad te percurrissem. At non male Rutilius emen-

dabat : quod utinam aut Ap. CI. me in ista ( corrigen-

dura iterum liac
)
parte esse prohibuisset. Aeque con-

gruum sensum exhibet lectio Lambiniana, et Victoriana

minime contemnenda, ordine licet ac verbis panilo di-
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versa, quod utinam ani non in ista parte Ap. CI., aiti

non in hac C. Curio fuisset. Nos expressimus quod in duo-

bus Ambi). 12 et i5 invenimus, etiamsi posterior ycjroZ'Uz.s-

set loco ToO prohibuisset , et alter hoc in margine ad-

scriptum habeat. Vulgo abrupte. Quod utinam ut Ap.

CI. in ista parte C. Cario ; ubi viri docti subaudiunt

fuisset ,
quod Lamb. expressit, et ubi quod putaut re-

d nudare.

3 Et hoc loco expressimus lectionem cod. Ree. et nostro-

rum 3, i3 et i5, et Sigonii apud Manut.^ nisi quod ho-

rum tres priores habent in hanc parteni causae iniposuit

,

ceteri vero in liane partem esset impulit. Vulgo in hanc

perditam causam iniposuit:^ quod conflatum est coniecturis

et correctionibus ex corruptis mss. Sed quamvis lac. Gro-

novius scntentiam islam ut perfectam tueatur: quisnam

dixerit, historiis monumentisque refragantibus
,
perditam

tunc fuisse causam Caesarianorum
,
quam Caelius secutus

erat? nonne id rcpugnat et seqq. non quod Inde cau"

sae diffidani?

4 Iracundia in Appium Ponipeianum, amoi'e in Curionem

Caesarianum, ut Pompeianas partes relinquerem, et in

Caesarianas irem. Ernest. Cod. Amb. 7 iracundiae timo-

re: plures alii iracundiae tumore.

5 Vulgo tum tu porro ; sed tum melius abest a tribus Ambb.

cum Ree. et cdd. R.om. et lens. Duo alii Tu tu porro.

Eadem ed. lens., partim e correctione, prorsus diver-

sum sensum constituit, et fortasse verius, scilicet Tu

porro quum ad me prof. Ariminum noctu venisses etc,

6 Sic edere placet, suadente sensu et auctoritate omnium

fere vett. mstorum : nec video quarc vulgo milii recepe-

rint, quum alterum longe melius videatur; nam queritur

se a Cicerone minime consuli, sive in Consilio adhiberi
j

dum contra non opus erat ci ut Cicero consuleret, sive

prospiceret, quando meliore Caelius ci'at conditione.
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7 ServlliuiiT Treboniiun, et rcliquos Capsarianos. Amb. ij

quam hoc videre.

8 Intellige Pompcianornni. in quibus, ut Cicero pluries af-

firmat ( epp. CCCXCVIII, j, CDXCVI ef alibi), tanta

erat crudelitas, ut non nominatim^ sed generatini pro-

scriptio esset informata eorum qui Caesarera secati es-

sent, vcl etiam Roniae remansissent.

9 Signifioat , Romae plerosque clam Pouìpeio stadere
,
prae-

ter paucos foeneratores
,
qui addicti Caesari erant. quod

ipsis caverat de pecuniis creditis aestimatione bonorinu

solvendis. Caelius autem praetor promiserat, se debito-

rjbus fore ausilio, ut patet e Caes. Bell. Civ. III. 20 1.

Arnbb. tres, Ree. et edd. Rem. et lens. nìsi est Pomp.

10 Aliqui msti et edd. \ett. maxìmae partes , unde vii*i

docti suspicati sunt legendum maxiuii patres; alii mss.

maxime partes , vel maxime pius , unde aliqui correxe-

runt Fiso. Sed plebs et populus bene coniungantur. Plebs

est pars pepali vilissima: populus sunt tres ordines simul

iuncti. senatorius, equesti'is et plebeius.

11 Graev. Imma vero rei.; mss. nonnulli et edd. vett. ?v-

liquos exspectant : alii etiam rcliquas vel reliquias ex-

spectant.

13 Locus corruptus; et quod nostri liabent, iani editum

est. Oudendorpius ad Sveton. Caes. I coniicit mirahimini

in me Catonem , vel me alleruvi Catonem.

i3 Sic bene Ernest, ex ed. Med., cui suffragata r Amb. 11.

Vulgo nec haec adirne: unus i5 nec hodie adìiuc ; at 2

ìiec hoc adhuc. Mox quam pateamus , scil. offensionibus

belli. Tres Ambb. atque alii et edd. vett. cum Laiiib.

et \ictor. qua nos pat. et qua simus imh. ^ nas i5 qua

vos spe pascamus , et quantum sumus imh. Infra idem

cod. Atque haec. Panilo post indignitatis
, quod scil.

,

ut Dio ( lib. XLII ) narrat, Caesar Trebonio praetori
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urbanam iurisdictionem mandasset, quam Caelius expe-

tebat. Mauiit. Infra indignìtatìs prò indigìuitionis
, quod

Lamb. dedit.

i4 Idest in Graecia. Vid. ep. sup.

i5 Ad decernendam causam certissimvuTi. Ernest. Vnus

Amb. 2 fortissimuìn. I. F. Gronovius legi volebat quo

Jirmissìmus est , scil. Caesar. Mox ed. Rom. ncc vcstras ;

infra vero duo Ambb. vestri v. ti.

CCCLXXXIX.

1 Desunt haec in tribus nostris ciim Ree. et ed. Med. Vulgo

simpliciter valeo ; Lamb. ego valeo. Nostri plerique Si

vales gaudeo et Tullia nostra; unus 1 3 S. V. G. et Tul-

lia recte valet et Cicero; cui consonat idem Ree. et ed.

Med. praeter priora. S. V. G.

2 In ep. DLXII additur se: accepi — Piliam et Atlicani

piane belle se hahere.

3 Idem est ac Caesaris causa, quia cum Caesare faciebat

Dolabella. Supra prò Etsi Lamb. Si nullo. Mox ad libi

suadcrc putant viri docti excidisse me; ed. Med. sua-

derem. Infra vero , nobisque , unum Amb. 1 1 expressi
^

Schiitz. ex tribus Dresd. aliisque nobiscuni , eique favet

noster 7 et edd. Rom. et lens. Vulgo nobiscumque ; in

quo inepte inculcatiu" cum.

4 Inclinata scilicet in Caesarem, Pompeiumque deserens.

Hittorp. pr. quum iam inclinata sit Victoria. Mox Amb. i

et Ree. quidem etiam in.

5 Tres Ambb. inepte te sibi suadere videar; unus 2 te tua

de re videtur; ed. Rom. tua de re; lens. te tibi; Lamb.

in qua tua de re tibi; Amb. i3 cum ed. Med. in quam
se. Mox 12 quod tibi pie.

6 Lamb. aliique ncc etiam rcgum aut nationum.
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»? Amb. plures cum Stewech. contingìt.

8 Exercitum veteranum appellai, quem Pompelus procon-

siil in provincia sua Hispania habcbat, Varrone, Afranio

et Petreio legatis ( Caes. Bell. Civ. 1 , 38 et seqq.
) 5 ad

quem depugnandum quum Caesar proficisceretur , aic-

bat, ire se ad exercitum sine duce, et inde reversvu-um

ad ducem sine exercitu, ad Pompeium scilicet, qui col-

lectitium exercitum in Graecia babebat^ Sveton, in Caes.

Circiimvallato , ad Dyrrachium* Caes. Bell. Civ. lll,4i'

Tum prò denique Lamb, coni, undìque.

() Ernestius nescio an nulli, postulante latinitatc et sensuj

nam nescio an affirmat* et revera in ep. DCC aperte

est: quod haud scio an nemini, ut etc.

10 Amb. y providentia.

11 Vsitatius a. te peto , ut saepe alias; quod habent aliquot

mss. et edd. , et Oliv. recepit,

12 Lamb. vitaverit; quod placebat Ernestio, qui id repe-

rit in suo msto; est enim minus quam cvitaverit.

i3 Scilicet optimatum, sive Pompei!
,
quas probasti. Mox

ci exsulat ab aliquibus mss. et edd, veti. Amb. i5 par-

tihus rei piiblicae.

14 Particulam ut, quae vulgo abest, addi volebat Lambi-

nus, sicut revera est in ed. Med., et SchCitzius recepit.

i5 Lamb. et Oliv. sequimur, quod malebat Ernestius.

16 Amb. i5 rescribas.

17 Schiìtzius correxit /);.«{/« , ratus id requiri a vi opposi-

tionis*, at sensus iam satis perse probe constai, nempe:

facile impetrabis per te ipsum , vel facile erit libi ipsi
;

maxime vero quum meae preces accedent. Mox prò la-

iiien duo Ainbb. 3 et 7 cum Ree, m. timi puto.

18 Msli aliqui et edd, vett. Lamb. et Oliv. adiiciiuit Fate;

quae familiaiibus clausula est alias perusitata.
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CCCXC.

t Coti, alifjui T. Terentiue suae.

1 W(\. ep. super, iiiit.

3 Anib, 7 Idiis Imi.

CCCXCI.

I Quod pertinet ad secundam pensionem dotis TuUiae

,

quae Kal. Quintil. numeranda est Dolabellae ( epist.

CCCLXXXVIl
)

, hoc magnani utraque ex parte babet

diflicultatem. Nam si solvo, periculum est amittendae

tantae pccuniae, quam Dolabella forte absumet. Si reti-

neo, et auctor sum Tulliae divortii faciendi, vei'endum,

ne Dolabella, qui gratia plurimum valet apud Caesarem,

ista contumelia lacessitus odium Caesaris in me concitet.

2 Ante Erncstium aberat et, qui id agnovit ex vestigiis

mss. et edd. pr. legentium edam , quod ipsum ex et

tani ortum esse, recte putat.

3 Divortium Tulliae cum Dolabella. Ernest. Ed. lens. ista

re quam srribis ahnipte.

4 Eadem ed. lens. amicitiae benh'olentiacque ; Rom. heni-

volentiae fideìquc. Mox illias , scil. Tulliae.

5 Ex Cilicia datas (cp. CCLXXVI et seqq. ). De salute no-

stra , hoc est de Tullia Dolabellae coUocanda. Ernest.

6 Idcst singulare. Sic et ep. CDLXI init. praccipuo quo-

dani dolore angi. Porro ista r. niliil h. e. iam opina lus

crat Lamb. post Corrad. et Malasp. legendum nonnihil

vel refragantibus libris omnibus
^
quod lectio recepta

,

quamvis antiqua, ferri non possit. Mox Amb. i6 corrupte

profecto ut deesset gravissima esse et me v. p. Ed. lens.

profecto ut deessent gr. e. et me — potuisse arhitraris.

7 Pertinet ad rem familiarem Ciceronis, Ernest.
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8 Relinquatiir apiid Egnatium Trapezitam, ut est. A me

scil. meo nomine, meo periculo* cp. CX.

9 Inter Pompeium et Caesarem ad Dyrrachium.

10 Pompeius. Conrad. Amb. i6 is maxime. Panilo post

prò opinajites alii opinar.

1

1

Ipse des literas nomine meo. Vid. ad ep. CCCLXXX\ II

extr.

1

2

TuUiac. Corrad. Ed. lens. ne quid in ea re desit. Tuin

supra In primis vero.

CCCXCII.

1 Tullia, scilicef, ep. CCCLXXXVII. Ernest. Ed. Rom.

sustentetur partini ; lens. partivi de Fnisinatis.

2 Hoc est, de fundo Frusinati, quem pridem vendidi, pcr-

opportunum mihi nvmc est eum redimere, si modo du-

raturi sumus incolumes. Hoc patet ex ep. CDVIII : De

fundo Frusinati redimendo iampridem intellexisti volun-

tatem meam.

3 Pro aliquando.

4 Tueor tua in Epiro, ne quid militcs Pompeiani diripiaiit.

5 Supple curat. Ernestius supplebat nairabit quum ad te

venerit. Sed has literas Isidox'O, non Celeri dedit perfer-

l'endas. Quintus Pilius Celer consanguineus exat Piliac

Attici uxoris ; ep. CCCLXI. Alii Celer ipse. Fugi. Mure-

tus vero legebat Cetenim ipse fugi , omisso Celeris no-

mine. Manutius tamen ex antiquo cod, afiert Icctionem

Cetera celo.

6 Pi'oelio Dyrrachino, quo Pompcii fortuna superior fliit,

et tantum fìduciae ac spiritus Porapeianis accessit, ut nou

de ratione belli cogitarent, sed vicisse iam sibi \ideren-

tur; Caes. Bell. Civ. Ili, 72. Vid. ad ep. CCCXCMIl, 3.

7 Pioptcr relatam vicloriam.
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8 Senno est vel de solvenda dote, vel de divortio TuUiae

procurando; ut ep. CCCXCI. Mox edd. Rom. et lens.

soUtlido.

9 Cuin Pompe io.

10 Scilicet Pompeii, sive rei publicae.

1 1 Cod. Anib. ad me.

13 Dotis TuUiae solvenda; vid. ep. super.

t

CCCXCIII.

1 Abest hoc initium in Amb. quatuor; a vero SI bene va-

les da etc; idem cum 6 ego v.; edd. Rom. et lens. ego

quidem v. Scd eadem fere varietas saepe in huiusmodi

epistolis occurrit.

1 Vid. epp. CCGXC et CCCLXXXIX.

CCCXCIV.

, Fonasse ut ex percepta pecunia pensionem dotalera TuUiae

solveret, ut vidimus ep. CCCXCII init. et CGCLXXXVII.

3 Lamb. videas - scis , etsi inscriptionem dederit Teren-

tiae siuxe et Tidliae. Nec in vulg. bene cohaeret vkka-

tis — scitis, quum Terentiae tantum inscribatur. Codd.

aliqixi a me satisf. Porro ei, cui se. vie s. velie, respicil

DolabeUam-, epp. citt.

3 SciUcet TuUia. Vide Victor. In vetere libro apud Vrsi-

num est Tullia nostra.

4 Servum a pedibus; ep. CGGXXVIH, i. Mss. aliqui Poi-

liiceni.
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cccxcv.

I Ex Graecia, et post pugnam Pharsalicam.

2 Est sermo , ut videtur , de Quinti fratris eiusque filii

animo in se aversissimo, de quo dolet ep. seq. 5, Arab. i5

magisque in.

^ CCCXCVl.

I Scilicet, me repente et impetu animi in Italiam adduxe-

rint antequam me cum Caesare reconciliaverira ( epist.

CCCXCVIII , I ). Post pvignani Pharsalicam Cato
,
qui XV

cohortibus praeerat DyiTachii , contendit , ut iis Cicero

cum imperio praeesset: ita conveniens legibus esse, quod

dignitate consulari praecelleret. Cicero imperium detre-

ctavit, parumque abfuit, quin a Pompeio iuniore eius-

que amicis eum proditorem saepe vocantibus iuterime-

retur. Vt Brundisium appulit, SLibstitit ibi Caesarem

propter occupationcs in Aegypto et Asia morantem op-

periens. Plutarch. in Cicer. p. 88o.

1 Nescio cur recentiores hic et infra mutaverint in quod.

3 Scilicet, quas simul cum aliis, nomine etiam aliorum.

4 Larab. te subita re quasi debilitatum.

5 Apud Caesarem Caesarisque araicos.

6 Scilicet ad urbem,

7 Hoc est, ita in via disposila, ut semper aliqua habeam,

quo iter faciens, ingrediar interdiu,

8 Isaurico, consuli hoc anno. Supra prò et Basilo codd.

. Ambb. a Basilio.

9 Var. mss. Aid. addunt scripscrim ; quam lectionem con-

tlrmant vestigia codicum et editionum veterum legentium

Cicer. FUI. — Leti. T. VII. 27
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nihil or/mino ad vos scriptis literis. Tura intervallo, iii-

tellige temporis, non loci.

10 Atticus scire volebat, quo animo Vatinius erga illum es-

set, iniuriaene, an beneficii memor ( ep, CXLVIII, 5).

Plui'imum eniro poterat Caesarc Victore Vatinius , et

erat designatus consul cum Q. Fufio Galeno. Popma.

1

1

Quintus Cicero, quum Marco fralri suasisset olim, ut ad

Ponipcium proficisceretur (ep. CDIV ante med. ), timens

nuiic temporis a Caesare, Caesarisque gratiam augupare

volens, turpi et scelerato mendacio confinxit, sibi Mar-

cum fratrem auctorem fuisse, ut ad Pompeium profici-

sceretur, et maledicta in fratrem conferre non destitit.

Vide Manut. et epp. CDII, CDIV, V, VI, VII.

12 Scilicet Patras, urbem Peloponnesi, nunc Patrasso.

i3 Ad Caesarem in Asiam; ep. CCCXGVIII, 4-

CCCXCVII.

1 Quae Romae aegrotabat^ ep. seq. 2.

2 Praecipue lictoresj ep. seq. i.

CCCXCVIII.

I lis, quoi-um iudicium magni ponderis est.

1 Pompeianis.

3 Asiaticis praecipue, a quibus auxilia petierat Pompeius^

Caes. Bell. Civ. Ili, 4. Vid. ad ep. CCCL, 3.

4 Herv. de re ipsa. Tum Amb. 16 cum edd. lens et Rom.

nisi cntd. cog. sensi.

5 Quod in Italiam redierim, quum potius in oppido ali-

quo sive Achaiae , sive alius provinciae a bello vacuae

,

dummodo extra Italiam, esse debuissem.

G Sine lictoribus accedere non licet, et cum lictoribus e.st
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iiiolestum, vcl pcriculosum, iis non concessis* cp. CD.

Corrad.

7 Idest lussi sine securibus ( f|iias habebant magistratus

extra urbem), tantum cuna fascibus, non ire ordine, ut

lictores solent ante magistratus, sed confuse incedere,

quasi essent e turba occurrentium consectantiumque, ne

niililes Caesariani, qui in praesidio oppidi sunt, in eos

et in me impetum facerent , utpote non agnoscentes im-

perium cuiusquam Pompeiani. /. Fr. Gronov. Modo, id-

est nuper, dedi cum Graev. et Oliv. aliisque recentiori-

bus, quum sit in mss. et edd. vett. non. Ceteri recentiores,

ut Enaest. et los. \ict. Cler. , mine.

8 Magna hic locus laborat yarictate lectionis in codd. , va-

riisque coniecturis vexatus est. Cod. Ball, et Helm. alii-

que Recipio tempore me domo: te mine ad oppiduni , et

quoniam his plaeeret modo propius accedere, ut de hac

re considerarem. His proxime codd. Ambb. considera-

rent prò considerarem habent cum Herv, et lens. Lamb,

illud recipio tempore me domo glossema putavit, cetei'a

vero sic legenda Tu mine ad Balbum et Oppium, quo-

niam iis pi. me pr. ac. ut hac de re considerarent. Io.

Fr. Gronoviiis coniiciebat Recepi tamen postea ad me
domum. Te mine ad Oppium. Si iis plaeeret modo pro-

pius accederem , ut hac de re consideraremus. Cui con-

iecturae Schiitzius accedens dedit R. t. p. ad me d. Tu
mine adi Op. et Balbum : quorum nomina saepe coniun-

guntur, ut in epp. CCCLXVIII, CD , aliisque]; quod po-

stremum ideo et nos retinemus. Ceterum vulgatam et

mstorum lectionem
,
quamvis corruptamj sequi consul-

tius duximus, quam incertis coniecturis jinniti, [quarum

plui-es vide apud Graevium
,
quem consule, si lubet.

Male autem lac. Gronovius et Ernest. Oppium et An-

tonium. \idetur tamen legi posse Recepi tempore me
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elomuni. Nunc ad JBalbum et Oppium, modo lis place-

ret, propius accedereni, ut Jiac de re considerarem.

g Vulgo additili' curae fore ,
quod delendum esse vidit Er-

nestius. Schi'Uz Mox infra ed. Roni. conjirmantque ; et

quìdem.

10 Ille praetor erat, hunc tribunum pi. vidimus ad ep.

CCXXII, 3, et coiisulem post Caesaris mortem videbi-

mus ad epp. DXX et seqq. Tum suoriim, scilicet eorum,

quos nomiriavit.

1

1

De Pompeil morte in Aegypto quod nuntiatum est

,

statini credidi' vid. ep. DCCCXLIII, i. I. F. Grono%'.

12 Fannius (ep. CCCXXXIX, 3 et CCCIX), qui in ade

Pharsalica ceciderat, minabatur olim Attico, quod in Ita-

lia manserit. Ernest.

i3 Caesar hortos niagnificentissimos habuit circa Tyberini,

quos testamento legavi t in usum publicum. Sveton. in

lui. e. 83. Meminit coruni Horatius lib. I, sat. 9, v. 18:

Trans Tiberini longe cubai is prope Caesaris hortos.

Popina. Baias vero memorai Seneca ep. 5i. Pompeiani

post praelium Dyrrachinum ( ep. CCCXCII ) iam Caesa-

reni superatum rati, domos bonaque eorum, qui in ca-

stris erant Caesaris, petebant (Caes. Bell. Civ. Ili, 82, 83 )5

iamque de sacerdotio C. Caesaris maxima orta erat con-

tentio inter Lentulum Spintherem, Domitium et Scipio-

nem, quis eorum illud obtineret. Hic autem L. Lentulus,

qui Hortensii domum et Caesaris hortos sibi cessuros pu-

tabat, erat Lentulus Crus, sive Cruscellus, quem consu-

lem cum C. Marcello an. sup. vidimus. At veruni non

vidit; nam Pompeiuni fugientem secutus coniprehensus

est a Rege Ptolemaeo , et in custodia necatus \ Caes. Bell.

Civ. Ili, io4, et Plutarch. in Pomp. extr.

i4 Cacsarianoruni. Schiitz.
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\5 Quod Pompeiani erant ausuri. Idem.

i6 Caesarem prò se et filio. Vid. ep. CD. Mox Arabr. i6

a. e. non anelivi neque vidi. Infra literas , intellige Pom-

peii mortem nunciantes. Pro Alexandrinas alii Alexan'

dreas.

17 Scilicet meum ex fratre nepotem. Ed. Rom. incidisse

in euntem; vulgo an eiintem, ubi forsan excidit eu;;i aut

mutatum in an.

CCCXCIX.

I Quod vulgo legitur et e Dolabellae valit. et Tulliae est

e coniectura Graevii. Amb. 7 cum E.ec. et edd. Rom.

et lens. d. ex Dolah.'^ in quibus item edd. abest meas.

De Tullia vid. ep. sup. 2 et CCCXCYII.

CD.

1 Var. mss. Aid. cum ed. lens. Ita factum igitiir est.

2 Caesarianis
,
qui Romae erant.

3 Sextius initio anni superioris post quam tribuni plebis

Q. Cassius et M. Antonius , ut saluti suae eonsulerent
y

profugerant ex urbe, se seque Ravennam ad Caesarem

contulerant (ep. CCCI, 2, et Caes. Bell. Civ. I, 5), Ciliciae

a Pompeio et Senatu praepositus fuit. Post pugnam vero

Pharsalicam, venia a Caesare impeti'ata, illi in Asia ope-

ram suam navavit. Signiflcat itaque Cicero , Caesarem

,

qui omnia senatusconsulta post tribunorum fugam im-

probabat, debuisse etiam, ut sibi constaret, imperium

et lictores Sexlio concessos a Senatu improbare: quum

autem Sextius lictores adhuc habeat, dicendum esse, il-

los ab ipso Caesare datos, non suos Sextium conservasse.

Ratio autein Ciceronis alia erat ac Seitii. Nam ipse lieto-
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res suos obtlnult multo ante qnam tribuni profuglssent

ex urbe, quum scilicet Ciliciam regendam suscepit^ noe

eos umquam dimisit.

4 Italiae praefectus^ op. CCCLXIII aliisquc seq.

5 Quod ad primum attinet, Caesar deceptus fuit. Nani Cato

in Africam profugerat (Hirt. Bell. Afr. 22 et 88). Alter

est ille, qui ti'ibunus an. superiore Caesari sanctius aera-

rium efìfracturo restitit^ ep. CCCLVI, 3. Mongalt.

6 Nempe Caesarem. Schiìtz.

I D. Laelium, Pompcianum, qui navibus Asiaticis bello ci-

vili in Graecia praefuerat* ep. CCCXXXIV, D* Caes.

Bell. Civ. Ili, 5, 4^5 'OO- ^^^<^ edixit, scil. Antonius.

8 Si sic, videlicet, Antonius edixisset: ex omnibus Pom-

peianis ne cui liceat esse in Italia, nisi quorum causam

Caesar cognoverit, aut de quibus Caesar scripserit. Quo

edicto Cicero non nominatus, re ipsa tamen exceptus es-

set^ si quidem Dolabcllae literis Caesaris iussu confectis,

in Italiam vencrat. Manut. Aliqui codd. et edd. res ipsa.

9 Scilicet, existimationem non amisisse, non eos a sua de

me opinione deceptos fuisse. Mox niliil scilicet glossam

sapit.

10 Resumit praeced. sententiam: sed si quid res dahit tihi

facullatis: sed si qviid tu poteris me consolari, ex iis, quae

acciderunt poteris. Nam , ut explanat Manutius , exitu

Pompeii perspecto, minus reprehendor, quod cum eo

post Pharsalicam pugnam fugiente .profectus non sim.

Mox cod. Ambr. 8 et hoc n.

I I Quum Pon)peiani me imperatorem dixissent ( epist.

CCCXC\I, i), ut qui plus omnibus in ilio bello vidis-

sem. Ernest. Cuius rei causa fuit quod recte facturus

non videbar si rempublicam defendendam Barbarorum

auxiliis ( significat praecipue lubam Mauritaniae regem
)

tradidissem. Abest qitam in libris quibusdam.
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la Hoc est, valde istorum facto iirgeor, et nescio quid ad

hoc respondeam. Abeundumne. ut isti, in Africam? Hic

quoque ex eventu iudicandum est: num scilicet aliqui

aut omnes saluti suae consulendo ab Africa, atque ab

armis discedantj quod si acciden't, meum factum minus

condemnabitur: vel perseverando in armis victoriam ob-

tineant • quo in casu turpe existimabitur et periculi ple-

num consilium meum, Lamb. ut aliqui sint ; Schiìtz vero

si aliqui, ambo ex ingenio, rati, sine huiusmodi parti-

cula sensum constare minime posse.

i3 Sulpicius in aliquam provinciam vacuam a bello seces-

sisse videtur. Mongalt.

i4 Consilium. Graevius. Aliter tamen Manutius, scilicet eo-

rum, quae Ciceroni a bonis viris obiici poterant.

i5 Scil.' venia a Caesare impetrata, statim Romam ire po-

terunt, quum ipse Brundisii sedeam miser. Schiitz dedit

venient; melius quidem, sed sine auctoritate. Mox edd.

E.om. et lens. Haec tu, proni facis m.

16 Scilicet, te hoc tempore ad me non venire. Schiitz.

17 Sic auctore Tunstallo rescripsit Ernestius, et revera sic

necessario requirit infra vox eam. Edd. pr. ciun Amb. i6

quod scr. efflagitare; Herv. Vict. Terentiam Jlagitare ;

qui item infra prò tibi ohesse habent Terentiae ob. Vulgo

te Jlagitari. Efflagitare scilicet, ut maneres in Italia, ut

explanat idem Ernestius.

18 Nomine Ciceronis, ut supra ep. CCCXCVI, 3.

19 Herv. Santi qui patreni vidisset et Sicyone.

20 Scil. Caesarem. Sic Lallemand. ex mss. regiis dedit
j

vulgo male viderunt. Graevius malebat videbunt.



424 ANNOTATIONES

CDI.

1 In tribus codd, Anibb. 3, 7 et i5 et Ree, item in edd.

Rom. et lens. afflictus. Supra vero prò sint plures vulgg.

edd. sitnt n.

CDII.

1 Caesarem.

a Scil. Caesarianis. Graevius aliique posterr, et praesentìhus ;

scilicet contra fìdem mstorum et edd. vett.

3 Calenus ( ep. CCCXLVI). Sic Schiitzius, praeeunte Ma-

nutio et Popma. Vulgo F'urnhis; minus recte^ nam hic

et ante civile bellum, et post amicissimus Ciceroni fuit'

epp. CCCXLVII, 4 et DCCCXXVI. Var. mss. Aid. Fra-

ter— inimicissinius f qui misit: et revera Qui prò Quin-

tus habent et alii vett. libri.

4 Epp. CCCXCVI, 5 et seqq. Hoc videtur confirmare le-

ctionem modo allatam , nempe ut inimicissimus ad Quin-

tum referatur.

5 Scilicet maledictorura
,
quibus utebantur Quinti Cicero-

nes, frater et filius. Confer epp. CDIV et duas seqq.

Schiitz. Herv. nosti geniis huhisni. hominum; mox infra

com'ersum consìlium.

CDITI.

1 Hoc insititium recte suspicatus est Ernestius , ideoque

uucis inclusit. Vnus Amb. lileras.

1 Tacite Dolabellam accusat, cuius Consilio in Italiani ve-

nerit ^ ut legitur ep. CD , i circa med.

3 Plures Ambb. Non. lun. ; in aliis vero haec absunl.
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CDIV.

1 Veni in Italiani. Corrad. Vici. epp. CCCXCVet CCCXM, i.

2 Quibus M. Antonius ex ilio edicto, quo omnes Pompoiavii

Italia prohibebantur , me et Laelium nominatirn excepitj

ep. CD, I.

3 Quia si Italia excedere nunc temporis voluissct, visus es-

set Caesaris beneficium, atque ipsum Caesarem sperne-

re, quod erat periculosum nimis.

4 Nempe id fecerat, ne tribuni novi, aliquid in absentes

statuendo, euna excluderent Italia. Ernest.

5 Antonium cum Mongaltio et Schiitzio significari puto.

Antonius autem viduam Clodii uxorem duxit. Corradus

Caesai'em intelligit.

6 Ab Antonio nomine Caesaris lata, et illa ipsa qua Pom-

peiani omnes, exceptis Cicerone et Laelio, in Italia esse

prohibebantur. Hac ctiam lege se dicit confectum, quod,

ut ait Mongaltius, ipsa exceptio signifìcabat, Caesarem

Pompeianis esse iratum, et futurum aliquando, ut, ce-

teris inimicis suis sublatis, ipsum Ciceronem pvxniret. Er-

nestius censebat corrigcndum ciiiiis iam lege, ut est in

ed. Rom.

7 Ed. Rom. Ilerv. Vict. Grut. causa. Mox alii mea culpa.

8 Ita correxi vulgatum sciveram {^quid facerem?) coepe-

ramque. Sensus est: sciveram (a scìsco , ut Graevivis mo-

nuit), scilicet decreveram quod facerem, nempe in Italia

manere, et bello abstinere constitueram. Schiltz. Lambi-

nus et Bosius quìeveram {quid facerem?)'^ quod et Oliv.

recepit, sed contra fidem mstorum. Alii sweram ; aliqui

etiam iveram.

9 Proficiscendo ad Pompeiiun. Ernest. Meis putant alii si-

gnificari oplimates, ceterosque amicos et necessarios. Mss.
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et edd, pr. ce.<:.';imus. Lamb. aliique cessi ìm'ìtus. Mox
wìiis est Quintiis frater. Idem.

10 Commendaveral Atticus Marco Quintum fratrem , ut

apud Caesarem suis literis adiuvaret. Vnde illud epist.

CDXXVI: Sni'bis , illuni per me Quinto fore placatio-

rem: ep. CDVII , i. Vide Mamit.

1 1 ^ t infra , scilicet , descrilntur.

12 Cacsari familiarissimo* epp. CLV et CDLXVIII. Blon-

g'ilt. Mox prò deferri Graev, aliiqvie refern.

i3 Scilicet Quintum fratrem. Mox fnvisse, videlicet eidem,

legationem ei dando in bello Gallico
5 ep. CXLVII, y.

Herv. Lamb. aliique fovisse: alterum tamen sensui ma-

gis congruum, sed insolcnter cum accusativo.

i4 Supplc, fuisse cpistolas eius ad alios. Herv. aliique einsd.

g. litera<^. Lambini vero interpunctione literas refertiu' ad

seqq. ad te misi.

i5 Non ipsi Quinto, sed ad quos scriptae sunt.

16 Quinti signum, quo iterum obsignari possunt.

17 Sic optime hunc locum constituit Graevius. In cod. Bal-

liol. ist. m. per te patrimonio: cui accedit Amb. 8;; cod.

Ilelmst. et edd. pr. /. 7??. partii patrimonio. Ideo Gi'ae-

tìus recte suspicatus est in verbis per te vel partii latere

patre. Nempe quia putabat Cicero nec tanta mala susti-

nere, nec diutius vivere posse. Patrimonio vero, quia

fortasse de proscriptione timebat,

18 Videtur, ei perlatum esse rumorem , Terentiam quo-

que privatum iri bonis, aut et de ea accusationes factas

esse apud Caesarem, ut coniicit Popma.

19 Hoc est, si me non invenies, ut significet se abiturum,

vel moriturum. Corrad.

20 Ne Q. frater (qui erat minor natu ex Olbia corum ma-

ire) post me natus essct. Idem.
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CDV.

I De Qnintis, patre et filio" epp. CCCXCVI, 5 et CDII,

a Hoc est portorio ( ep. XLII ) et scripturae Asiae magi-

stri loco praefuit. Vide fiisius ad ep. CCXXXVI. Edd.

priores magnas operas : quod recte deletum male revo-

cavit Graevius, qviem secutus est Olivetus.

3 Alji coìitaretiir'^ utrumqT.ie insolentcr: melius Lamb. per-

cunclan-tur.

4 Oratioiiem ita multitudine versuiim amplam, ut volumi-

nis, hoc est libri sive operis instar sit. Vid. ad ep. CCCLT

ante med.

5 In urbe scilicet huius nominis: ep. CCCXCM, 5. Mox

in allqviibus mss. et edd. pr. simili se.

6 Vid. ep. sup. 2. Herv. rnisit.

7 Pugna Pharsalica pugnata, Cato et Scipio Pompeii so-

cer in Africam profugerant, ibique adiunctis luba INlau-

ritaniae rege et Varo, magnum adhuc negotiuni Cae-

sari facesserant. Hirt. Bell. Afr. 44? ^^5 ^7*5 Appian. Bell.

Civ. II, 87.

8 A Q. Cassio Longino vexata; Hirt. de Beli. Alex. 4^ :

non a Cn. Pompeio Magni fllio
,
qui finito bello Africa-

no, quod tunc erat coeptum, in Hispaniam profugit et

bellum excitavit. Corrad. Item alienata Italia, propter

Antonii crudelitatern ac direptiones. Confer ep. CDXI, i^

Phil. II, 25. Malasp. Edd. vett. habent alia; Vict. Gallia.

g Motibus tribunitiis et rogationibus, maxime Dolabellae

(qui tunc erat tribunus) fereutis legem perniciosam de no-

vis tabulis; epp. CDVII, 3; CDX et CDXMI, 1. Popina.

De novis tabulis vid. ep. CCL, 8.

IO Quintos, patrem et filium, Cicerones, Attico afiines.
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CDVI.

1 Cod. aliqiii et edd. vett. possem.

2 Parles scilicet Pompeianas in Africa se recollegisse et

convalulsse. Ideo subnectit: nos shddtiae nostrae graK'is-

simas poenas pendere; quod , scilicet, illis tam validis

relictis, me in Italiani receperlm. Graev.

3 Herv. ut quae ad me perùnenl s. m. e. ^

4 Pecunia qua utamur ad sumtus quotidianos. Sic Teren-

tius in AdelphiSj V, 9: Sicpddem — tu tuwii officiuin fa-

cies , atqiie huic aliquid dederis , unde utatur, hoc est,

explanat Donatus, unde vivat. Q«i ablativi loco tam sin-

gulari quam plurali numero veteres ponebant. Popma.

Vid. Gronoi'. de Pec. Vet. Il, 7.

5 Hic possum pecuniam mihi necessariam mutuam sumere,

si sciam Romae vt)s reperisse qui solveret creditori meo

per attributionem, ut ante in Sallustio. Ernest.

6 Quintus frater. Schiitz.

CDVII.

1 Hoc est, de discessu ab Italia, ubi exceptione Caesaris

(ep. CDIV) sedebat.

2 Duo Ambb. quamquam; alii quam; Lamb. Posteaque

quam.

3 Caesarem scilicet.

4 Impulsorem, a Ikuus , qui est baculus incurvus. In ve-

teribus libris, teste Vrsino, legebatur Ulicium ,
quod lu-

nius defendit, quem vide, si lubet.

5 Intellige Balbum Coi'nelium. Mox prò cognossem ed.

Rom. Herv. cognosset, quod ad eumdem Balbum Cor-

nelium referri posset,

\
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6 In me praeseiitem • ep. CDIV, 2 , es.tr.

7 Ita primus Paiitagathus correxit: nam niss. onines et edd.

vett. corrupte tanien L. in co, vel tamen timeo, vel Nilo

meo; quod Bosius et posteri', plerique receperunt.

8 Edd. Rom. lens. Herv. nostra; fortasse melius, ut sa-

prà nostrae coniunctionis.

9 Hoc est, ut pacis coudiliones quam optlmas a Caesare

obtinerent.

10 Vid. ep. super, not. 8.

11 Hoc est, ut sGi'ibas meo nomine j ep. CCCXCVI, 3 et

CD extr.

1 2 Ironice : nam Dolabellae
,
qui tane temporis tribunus

erat plebis, actioues de novis tabulis in fraudem credi-

torum ( ep. CDX\ II , 2 ) turpissimae erant.

i3 Cretio simplex dicitur, quum e pluribus heredibus scri-

ptis unus cmn cretione instituitur, reliqui sine cretione.

Itaque signiflcat , se unum institutum faisse heredem

,

quimi nuUus alius ad se miserit, ut secum hereditatem

cerneret. Galeo hic quis fuerit, parum refert investigare.

Incertum autem est au haec hereditas eadem illa sit, de

qua ep. CCCLXXX^ II inlt.

CDVIII.

i Edd. vett. aliquot P. Servilio, quod et Lamb. coniiciebat.

.2 Servii Sulpicii patris, nam et filius Servius dicebatar.

Corraci.

3 Qaantum me iuvet, idest nihil. Alii minus recte /ne m/. ;

unus Amb. interest.

4 Caesarem, scilicet, sapei'iorem esse, quod solain Cice-

roni utile:^ nam a Pompeianis ab se desertis (epp. CDIV
init. et CCCXCVI ) erat quod timeret. Mongalt.

) Spinthereni, de qao ep. CCCXXXV. Falsus tanien de
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eo riuTior crat; iiain Caesar narrai duos Leutulos, Spiu-

therem scilicet et Cruscellum , ex fuga Ponipeium secu-

tos, oppido ac porta Rhodi exclusos ,
iussosque ex iis

locis discedei-e; Bell. Civ. Ili, 102.

6 Vt veniaiu a Caesare iinpetraret. Profecturus quidam

erat, sed ex ep. CDX, i apparot nondum profectum esse.

7 Ep. con, 2. Lamb. Vict. et Ambb. omues scripsit.

8 Ep. CCCXCVI, 2.

9 Ep. seq. 3 et CDX, 2.

10 Ep. CCCXCII.

1

1

Sic Bosius edidit e codd. nislis. Eruestius lectionetn ed.

Rora. revocavit ncque desperatum mihi ita videhamur.

Sclmtz. Enicstiuni secutus est 1. V. Cler. Ed. lens. //.

Uimen nnlii dcsperaturi ita vidtbamur; Gracv. n. lurn

niilii desperatum ila vide.batur.

12 Ilerv, ex iis, f/no in stata siin, videhis.

i3 Aid. ep. CCCXCl cxtr.

14 Nam statini tota roinpcio data erat, quin ipse Marcus

eam tetigisset.

i5 Non solum res mcae, quo loco sint, nosti, sed causas

etiam, cur ita sint. Vid. epp. supp., et praesertim CDVI.

CDIX.

I Idcst propriis
,

peculiaribus* ep. CCCXCl, not. G. Edd.

lens. et Herv. cuin inalis tum praeeip.

a Reditus in Italiani. Ernest.

3 Pompeiani, qui in Achaia erant (ep. CD, i extr.), et vc-

niani a Caesare petebant (ep. CDXl, i), quani et adepti

sunf, ep. CDXXIV. Idem.

4 Participiurn ab ignosco. I. F. Gronov. Aliter Mongaltius
;

quem tamen niinus probo.

5 Ep. CD, I.
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6 Cod. Ainbr. niss. apud Verburgium et edd, vett. mc-

liore casu est, vel ineliore in casa est; qiiod sanum esso

mihi semper pei'suasum fuit: scilicct, cui Laelio melius

cecidit. De Fin. Il: Et quod extremum, icl in casu est.

Non improbo tanien vulgatam lectionem, cui siniilis est

illa epist. CDXI, i: Mora Alexaiidriiia causavi illoruin

correxit.

7 A Caesarianis. Maiuit.

8 Subaudi Caesar. Itein infra ah isto est a Caesare.

9 Dolabella. Vid. ep. CDXVII, 2.

10 Scilicet de me detrahere: epp. CDIV, 2 et CDVI, 2.

1

1

Praeclare locum hunc restituii Gronovius. Cicero pete-

bat, sibi pecuniam curari, qua uteretur Brundisii ( ep.

CDVI, 2). Illam Atticus curavit per Miuucium argenta-

riiun Tarentinum
,
qui in vicinia erat. Gvaev. Alii ad Mi-

nucium parentem; Lanib. patrem; sed utriuiique ex. con-

ieclura. Codd, enim habent parentum. Infra mius Anilj.

cum ed. lens. nani quid egerim?

12 Supple, te colligere^ hoc est, summan: XXX scstertium

conlìcere potuisse inirarer , nisi multa rcdigerentur ex

praediis Fufidianis (ep. seq. 2). Agitur de fructibus Fu-

fidianae hereditatis, non autem de fundo Fulidiano (ep.

CXLVI, 2), quem olim Cicero emerat.

i3 Locus a librariis et correctoribus foede adulteratus. Nos

expressimus fere lectionem vulgatam, et pai'tim Victorii,

Manutii et Lambini
,
quae commodura exhibet scnsum,

si excipias abruptum illud et id video. Nec meliorcm vero

habet correctio Graeviana Et id video tanien. Te ex-

specto, queni videre, si ullo modo polest [poscit enini res
)

pervelini ; quam plerique recentiornm i-eceperunt. ^ide,

sis, apud ipsum Graev. varias librorum lectiones, quibus

fere consonant Ambb., quasque huc afferre nil expedit.

14 Hic quoque lutius censemus lectionem vulgatam sequi:
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etsi Ircquenlius //;/ prò ubi reperitur, inelius tanieii hoc

sensum connectlt, qiicm sic explanare perfacile est: lani

ultimimi disci'imeii adest, in quo necessario videndum

est quid et quale sit gravius damnum proditurum^ quia,

ut in ep. scq. Scipio, Cato ceterique iactabantur prope-

diem cum immensis copiis afl'uturi. Aliter interpretatur

Gronovius, qui corrcxit difficile est exist. Cod. Ambr.

Tibi (ut volcbat Graevius, et Ernest, et I. V. Cler. re-

ceperimt) facile est qaod quale slt gravius. Edd. lens.

et ricrv. cjuod quale slt grave est exlst.

I IVIclius ili A etere libro cur le etc, Vrslnus.

1 Caesar.

3 Quod non ita prospere belluin gereljat. Fugiens enim Ale-

xandria in navigium se coniecic, cuius tanien repellendi a

tei'ra quuni facultas non daretur, se se ex navigio eiecit,

et ad eas, quae longius a litoi'c lìaves constiterant, adna-

tare coactus est. Sveton. in lui. 64-5^ Flirt. Bell. Alex. 21.

4 Pompeiani- ep. CDVII, 2 et CDV, 2.

5 Achacos more suo vocat obscurius et tectius, qui in Acha-

iani fugerant post proelium Pharsalicum^ ep. CD, i extr.

Alii legunt Achalci ex ep. sup. init. , minus recte^ nam

illic adiective ponitur Achaici deprecatores ; hic vero ab-

solute, substantive" nisi malis et hic subaudire depreca-

tores. Mox Lamb. lleni qui in Asia , ut ep. sup. et seq.

,

quod nielius cxplicat, alios esse, quam qui in Achaia

erant, quique ideo in Asia esse non poterantj atque re-

torlas esse ceteras aliorum interpretationes.

6 Laeliuni signiflcat, de quo ep. CDIV, i med. et CDIX, i.

7 Pompeianos. Hls Ipsis , Caesarianis. Manut.

8 Pertiuet ad H-S xxx, de quibus ep. sup. 3.
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Q Haec epistola non ex.stat. Schiitz.

10 Quod in Italiain venerim a pugna Pharsalica. Idem.

1

1

Excusationis caiisam apud Pompeianos in Africa.

12 Q. Fuflum Calenum, qucm Caesar, vieto in Pharsalia

Pompeio, Achaiae praefecerat. Manul.

1 3 Msti duo regii Paris, quocumque sunt modo ; linde Lai-

lem, fecit quocumque modo ad illos se etc. Ernest. His

favent edd. Rom et lens. Nec displicet lectio Lambini

quicumque sint — velint.

i4 Rumor fuerat, Cassium ad Caesarem Alexandriam ire,

ut deprecaretur (ep. CDVili, i ). Quod omnino Cicero-

nis causam aliquota ex parte sublevasset, quum et alios

esse constaret, qui victori se crederent. Hic quoque, in-

quit, consilium mutasse dicitur, ut praeler Laelium, cul-

pae socium ha]>eam neniinem. Mamit. Edd. pr. cum

Lamb. et Lallem. ex mss. duobus. Nani q. C. Cass.

i5 Ep. sup. I extr,

i6 JVimirum Clodius, tragoedi Aesopi filius, luxui'ia perdi-

tus^ de quo vid. Horat. II, sat. Ili, v. 2895 Val, Max. IX, i
5

Plin. IX, 35. Excruciat autem Ciceronem, quod socius Do-

labellae adulterii ei'at cum pellicibus Tulliae (ep. CDXVH,

2). Pater autem familiaris Ciceroni", ep. LII , 8.

17 Scilicet dividendae hereditatis. Ernest.

18 Scil. oblatione, sive additione pecuniae ab eo qui ma-

iorem partcm accipit^ id quod fìei'i solet in hereditati-

bus dividendis, quum in partcs aequabjliter secari non

possunt.

19 Apud Caesarem, a quo si veniam non impetrabat, pc-

riculum erat ne bona Ciceronis publicarentur.

20 Lamb. aliique esse malie ; quod perspicue sensum explet.

Ci eEli. FUI. — Lcit. T. FU. 28
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CDXl.

I A Caesare, a quo epistolain illam scriptaiu noa fuisse,

ostendit cp. scq. : Intelligis illiid de lileris a. d. V Id.

Fcb. dalis non venuii esse. Ac sane lìcri potest, iit Op-

piiis cani, aut aliquis alias scripsei'it, ne Cicero despe-

ratione addiictus rursus ex Italia discederet. Manut.

a InLellige Caesari.

3 Sic Lanibinus correxit, quod Brutiis aliique posterr. re-

ceperunt : alii vulgatum valde de adventu e. , vel %'alde

advenlus e. rctinere nialunt^ quod et alios offenditj ideo-

que Corradus coniiciebat valida — opinio.

4 Enumcrat quot in locis parum secunda Caesaiùs fortuna

fuerit: in Asia, quum Pharnaccs Milhridatis fìlius pro-

Auncias a patre olim doininatas recuperare contendeus

,

Domitium Calvinum Asiae a Caesare praepositum supe-

- raverit: in Illyrico, A. Gabinio a M. Octavio Pompe-

iano et Barbaris (Hirt. Bell. Alex. e. 4^) devicto: in Cas-

siano negotio, quvun scil. in Hispania Q. Cassius Louginus

Caesarianus provincialibus ob rapinas, et suis ipsis invi-

sus, a M. Marcello et Lepido item Gaesarianis oppugna-

tus interiit^ idem ibid. 52, Q)^. Alexandria , vide not. 3

ad ep. sup.: in urbe, in Italia; vid. ep. GDV, 2. Itaque

ait Ilirtius (ibid. e. (^5)., Caesarem multa Romae male

et inutiliter administrare, ncque ullani p.artem reip. satis

commode geri animadvertisse.

5 Hoc est, Pompeianos, qui in Africa conflrmabantur (ep.

sup. et CDV), Italiam et lu'bem occupaturos, et bellum

civile absolulum iri antequam Caesar ab Asia revertatur.

6 Illis, quae a Caesare scriptae diccbaxitur, de quibus in

principio ImiUS epistolae. Ernest.

7 A Caesare. Ita coi-rexit JManutius; nam antca Icgcbatur

idlo
,
quod Yict. et Lauib. retinuerunt.
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8 Aut coiTigenduin Acluiei, ut ep. sup. , aut subaudien-

dum dt'pttcdtoix's , ut cp. CDIX init. \ id. not. 5 ep. sup.

g IVIanutius coniiciebat logendum auferunt; Io. Fr. Grono-

vius vei'o corrigcbat differunt, uti'unique practcr ueccs-

sitateiii.

10 Delibcratio: nam constitucrunt Caesari se committere
,

sed interposito bello Alexandrino (ep. sup. init.), et Cae-

saris fortuna in discrimen adducta, decreverunt illius exi-

tum exspectare, Vrsinus institutum , Ernestius coìisilmni

coniiciebant.

11 Haec fuit, ut Appiauus scribit, novem mensium. Vrsiii.

Caicsam illoruni correxit, ut possint iam liberius decer-

nere quid agero vclint: meam cvertit, qui niniis prope-

ravi in Italiani venire, et iam ab omnibus reprehendoi-.

Ernest.

1 2 Codd. aliqui et edd. vett. quod tu vel tuis prioribus ,

vel (juod tuni prioribus.

i3 Caesarianis. Scliiltzius.

i4 A Caesare scriptis, ut supra. Idem.

i5 Abest hic .Si in edd. Ilerv. et lens, , et contra ponunt

raox Etsi ego.

iG \ id. cp. sup. iiiil.

17 Incoluinis adirne erat Tercntia, et 5o poslhac annos vi-

xit, etsi actatis annum iam 53 exegisset (Val, Max ITI, 8)^

sed convcnerat forlasse inter \irum et uxorem (cpist.

DXXXIII, 8) de testamento hoc tempore faciendo. ^ id.

Moiigalt.

18 INIalc rem domesticam admiuistrarc; cpp. DX.VI, 2 el

CDXXI, 2.

19 Scilicet de Tullia ( ep. seq. et CDIV, 3). Sic vero le-

gendum, non ut vulgo et maxime quid \ti\ cpddeni scri-

bas de ca, vel, ut correxit Ernestius, de co. ÌNaui scribas

est temere repetitum, et revera abest a Faerni exemplo

,
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teste Malaspiiia* et vox quidem confusa est a librario

cura seq. de. Quod sequitur autem in quo, sensum, non

Acerba respicit.

20 Nempe , in quo tu nuUuni consilium excogltare potes

,

eius nullam medelani esse puto. Ernest. Alii explorato

,

vel deplorato.

CDXII.

I Epp. CCCLXXX\1I init. et CDIV, 3. Lamb. sed sumrìia

e. m.

% Filium, Alexandriam. Pro eo tamen Philotimum libertum

misit; epp. CDXV et CDXVII, i.

3 Sic Bosius e coniectura correxit, quod bene consentit an-

tecedentibus; Lamb. Corrad. aliiqiie eram tihi eani —
liceret , remìssunis. Libri mss. et edd. Aemathiani , vel

Einatriam; ex quo Tuiistallus eani tihi iani: alii aliter.

4 Alii Trpccòrxzx. Sed melius haec omnia abessent, vit iam

ediderunt Lambinus, Pantagalhus aliiquej absunt enim

et a mss., et quod editar est e correctione Gronovii.

Totum locum vero Lamb. ita constituit. Pro ea, quem-

adinodwn consolandi causa scn'psi, putato, ea etc. Herv.

Per eam quemadm. consolahundus scrips. pecuniam tan-

iam ais me scr.

5 Caesarianis.

6 Idcst, nihil interest, ut ep. CDVili, i. Mox Io. Fr. Gro-

novius putabat Icgendum o. non suheam ; supervacue.

7 Caesarem scilicet. Infra prò illinc Victorius coniiciebat

mini. Edd. pr. ilio ^el ////.

8 Ep. sup. init.

c) Custodias enim posuerat Scipio in portubus Africae
;
vid.

ep. CDV init.

IO Qui prò Pompeianis classi in Africa praeerat^ Phil. VII

extr. • Hirt. Bell. Afr. 64. Herv. ad me missus esse.
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1 1 Herv. De his rebus

, quas mihi notas esse voluisti

ut scr.

CDXIII.

I Alii tum mss., tum edd. ego quoque, alli ego quidem;

plei'ique recentiorum tantiim valeo.

3 Ob coniugium cum Dolabella. Vid. ep. sup. et CDIV, 3,

CCCXCI et CCCLXXXVII. Codd. AaiLb. absolute sum

d. ajfectiis. Nostra f. est n.

3 Codd. aliqui et edd. vett. VII y^\ XIV, vel XIII Kal.

Lamb. vero haec et vale omisit.

CDXIV.

1 Caesaiisj ep. CDX, I. Edd, aliquae yett. ah Alexandria

,

vel Alexandrea.

2 Vid. ep. prox. super,

3 Ep. CD, I et duabus seqq. Balbum et Oppium ibid.

4 Ex concursu Caesaris ab Aegj'pto classibus advecti, et

Pompeianorum duce Scipione ex Africa.

5 Idest, quae Caesarianorum ratio sit de me.

6 Balbo et Oppio.

CDXV.

1 Ex Aegypto ad urbem redeuntij ep. sup. Manut.

2 Volebat diutius Brundisii nou essej ep. sup.: ut nielline

expedias Idem.
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CDXVI.

I Vt Q. frater, Q. fìliiis, iixor et gener. Vici. epp. CDXIII

CDXI, 3 et CDV, i. Corraci.

1 Sic primns e mss. Graevius correxit vulgatiim maluis-

scnt . quam ohesse. Qnoniain : et sic est etiam in cod.

Ainb. et ecld. Rom. lens, et Herv. Vulgatuin tamen Oli-

vetus retinuit.

3 Edd. Herv. lens. et Lamb. nliique ne pristini/m hoc of-

ficium ini.; alii ne intermìttas scribere ; forsan e conie-

ctura, ut suppleant abruptum illud ne intermitlas.

4 Signifìcat, se aut in tantis niiseriis ;diutius vivere non

posse ( cp. CDIV, 3), aut in alias terras velie migrare.

Mamit.

5 Alii cessisse , \eì excessìssc.

6 Lamb. aliique euiites.

7 Sic locum hunc, certe corruptum, variisqne coniecturis

tentatum, constituendum censui ex ep. CDXXI, 2: Equi'

dem tihi potissimum velini; tit quam proxime a mss. et

edd. vett. recedat, atquc contcxtui huius et seqq. epist.

apte cohaereat. lidem mss. et edd. vulg. apiid epistolas

velini , ut possint adversas ego huius miserrima facultate

confectus eonjlictor. Bosius ex ingeuio correxit apud eu-

TTiTTov (idest hominem bonae fidei) illas v. ; ut p. adver-

ùis : scile quidem , nani consentit loco ep. siqira cit. ut

alieni eommittat: sed quid sibi vult illas? an etiam Tul-

liam.'' Sed haec apud patrem ipsum tunc erat: ep. seq. :

ncque secus mox diceret huius. RIelius igitixr dedisset il-

lani se. Terentiam. Lamb. pai'iter ex coniectura velini

apud te. quod postulas: ut passim ego adversus h. mi-

seriam tua fae. fretus eonflietari: sed illud quod po-

stulas non admiserim; Atticum enim nihil intererat, sed
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Tulliulii. Bosii correctionem rcceperunt posterr. praeler

Graevium. Ex liuius autem coniectura Ernest, Mongalt.

et Schiitz. prò ni. facilitate dederuat liuius misernmae

fatuitate ; quod habent edd. Rom. et Herv. ; et ad Tul-

liani referentes cxplanant: quod de Dolabella nimis be-

nigne iudicaverit, sibique pai'um prospexerit: sed inter-

pretationem hanc nimis retortam esse,, quis non videt?

Commode quoque legi posset apte de eo postules velini

,

idest opportune de testameulo solicites.

8 Probe intelligo aeque difiicile esse nunc deceniere an

Dolabellae nuntius remittendus sit (ep. CCCXCI), atque

antea fuerat difficile iudicare, utrum conducibile esset

Tulliam ei despondere. Sch'ónb. Lamb. aliique vett. e.

dato ante; IManut. e. dato: attanieu: fortasse melius.

9 Dotis, scil. Dolabellae soluta anno superiore" ep. CCCXCI.

I o Sic Aldus aliique vett. , scilicet : aliud quodcumque mal-

lem
,
quam pensionem secundam sohisse Dolabellae. Vtdgo

alìum malleni. Tum sed praeteviit. scil. tempus, melius quid

prospiciendi, providendi.

I I Sic idem Aldus et Silberus. Vulgo confici.

11 Scbiitzius correxit atque s. ni.: veteres reque scribuut^

cod. aliqui teque, Helm. tibique-^.mss. regii Par. co: ^/g^,

iibi quod satis, multa ex siip. ' '
• ;

i3 Inter Caesarem et Pompeianos in Africa* ep. CD\ 11, >..

i4 Herv. loquere: Lamb. loquitor.

CDXYII.

1 Scilicet de testamento Terentiae. Confer ep. CDXI, 3.

2 Al. se tecuni l. , olim in vulgatis le ciini eo loci Lamb.

te esse seenni l.

3 Testamentum si aliter factum est, quam oportet, non

video posse, nisi illud mutari. Alii ni sic illudm.: quod
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est a Bosio : nisi vero est in omnibus edd. vett, Tuni

alìter et quosdam offendit, ideoque Manutius correxit <2.

est ut op. ; Graevius vei*o malebat ac. Sed alìter et prò ne

vel atque , alibi quoque reperire est, ut ep. CCCLXXXVII
init. : de piiero alìter scripsisti et ad matrem.

4 Scilicet a Camillo. Sic emendarunt Corradus et Manu-

tius. Graevius vero a Nilo proxime ad mss., sed Nilus

incognitum nomen. Alii a nullo ; sed inepta sententia.

5 Sic habent mss. et edd. vett. Pro Etsi vulgo et sic. p.

te e. Manutius ìegìl foitiorem , et ad valitudinem Attici

^ refertj alii aliter.

6 Aid. et Herv. eam modo valere: inepte* nam ad Atticum

referri e seq. te patet. Sunt vero qui corrigunt valeas.

7 Olini Augusìus , \e\ Augustus , vel Agustius. Quomodo-

cumque sit, homo erat ne Ciceroni quidem notus, dura

adiicit quidam.

8 Insolenter, nam usurpata dicendi forma est pridie eius

diei; quod habent Herv. Vict. et Lamb.

9 Eae autem erant a Caesare, ut colligitur ex ep. CDXXII.
10 Alii ut ego e. e. d. Codd. Ambb. cum Victprio eo feci^

ut eo e. ; alii aliter.

11 Quod admisi , filiam meam Dolabellae collocando^ ep.

CCLXXV, 1.

12 Tullia- epp. CCCXCII et CCCLXXXVII. Msti tamen

et edd. vett. miseria.

i3 Scilicet ex argento et supellectile • ep.. sup. 2. Schiitz.

i4 De divortio Tulliae cum Dolabella. Sed omnia tiniui-

mus, scilicet a Dolabella 5 ep. CDVII! , 3. Ernest. Manutius

tamen de testamento exponit.

i5 Hoc est divortio.

16 Sic mss. et edd. vett. : quod explicari potest : ut vivi

videremur non mortui. Dum scnsus aliquis non absur-

dijis elici potest, malo hanc lectionem sequi, quam cum
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Bosio i'ini, scil. ebrietatis \el \ iiiolentiae , ut ipse intei-

pretatur, quin tameii niihi probet: ncque Tunstall. vici.

Melius fortasse Lamb., sed coniectura, l'iri , quod bene

consentit seqq. doloris virilis habuisse ; qui porro prò

nomine dedit tab. nov. metii. Pronum esset corrigere vel

vis. aut V! , ut est in margine ed. Aid. Et revera de vi

Dolabellae sic ep. CDXIX : cfuac sii istius vis hoc tem-

pore — ignoro. Vide Graevium.

1 7 Hoc est , titulo legis uovarum tabularuni quam Dola-

Isella ferebat ^ titulo nocturnarum cxpugnationum etc.

De tabulis novis. vid. ep. CCL, 8 et Indicem. Metellae,

quae pellicem Tulliae fuisse credibile est. Erat haec Lcn-

tuli i'^pintlicris uxor. \ idc Horat. II, sat. ui , v, iSg*

Val. Max. IX. i.

i8 Quse a viro suo Tullia passa est. Mss. et edd. vulg,

vett. maioriim : facile corrupte , ut et alia multa in

hac et prox. epp. Nec res periisset. intellige rem dome-

sticam. Ernest, dedit contraete perisset ex edd. vett.

19 Hoc est doloris qui futiuam iniuriam praecaveret.

10 Memini tuas literas, quibus me ad divortium Tulliae

cuin Dolabella procurandum hortabaris^ sed memineram

etiam, terapus ad id aptum non esse. Vid. ep. CCCXCI
init. not. I. Etsi quidvis praestitit, scil. aliud quodcum-

que melius erat, quam Tulliam nuptui dare Dolabellae;

nihil enim deterius raihi accidere poterat. Herv. iiis praest.

assegni.

21 Intellige divortium: non verbis tamen , sed iniqua sua

vivendi licentia : audimus enim quomodo suis actionibus

remp. lal)efactare conetur. Putat Bosius, in lege novarum

tabularum ferenda in animo habuisse Dolabellani , ut se

a reslituenda dote eximeret. si nuntiiun uxori remisisset.

11 Ab ipso Dolabella perturbato. Corraci. I. Fr. Gronovius

maluit remintiare , scil. repudiare. Omnia hic incerta, et



44^ ANNOTATIONES

libri omnes corrupti : alii de stata Clodìi gen. ; alii de-

testaturi, vel detestata hi Clodii g.: quod Bosius defen-

dit, quem vide cuni aliis apud Graevium: alii alia, quae

hic non expcdit referre. Quod nunc edimus cum recen-

tioribus omnibus est a Manutio. Mox ut hoc i'el t. sub-

audi cogitet , in animo habeat , vel quid huiusmodi.

Schiitz dedit idi hoc y Grut. ut ut.^ Herv. et hoc.

23 Dotis 5 vid. cp. super. 2.

24 Discidium scilicet *, hoc est , ntrum exspectemus donec

ipse Dolabella prior divortium uxori denuntiet, an prius

ipsi nuntium remitti placeat. Schiitz. Herv. inepte , sine

sensu , fa ne l'idelicet ab ipso nascatur. Grut, tumne vini

ahusio nascetur— Ego si eie.

25 Vid. ep. CCCXCV, 2.

CDXVIII.

I Ep. sup. 2. Pro cjfidd aliqni recentiores quod: sed illud

habent mss. et edd. vett.

1 Amb. i4 cani quo; fortasse melius : pei^peram vero 6

et SteAvech. cui.

3 Sic edidi prò vulgato quando vel quum, ex tribus Ambb.

2, 3, 7, etsi primus quom habeat, qiioi'um auctoritatem

lubens sequor
,
quum antecedens Apertius , ipseque con-

textus illud requirat. Ita subsistit commode scripseram

prò scripsisseni, vel scripscrini , ut malebat Ernestius
,

et habet revera idem Amb. 3.

4 Aut re , aut rebus insititium suspicor, quum alterutrum

nonnisi superflua inculcatio alterius sit ; et quidem re

abest in Hittorp.
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CDXIX.

I De divortio Tulliae ' cp. CDXMI , i.

1 Dolabellae : ep. cit. Siint tamen qui hoc et sequentia

iratus et ah ilio explicant de Caesare.

3 Quum legem ferret Dolabella de tal^ulis novis et mer-

cedibus aedium. Dio, lib. XLII. /, F. Gronov. Pro ignoro

autem Lamb. non ignoras ; alii non ignoro.

4 Sic I. Fr. Gronovius e Manntii libro corrigendam cen-

suit. Sclìiliz. Quam lectionem confìrmant codd. Pali. Vici.

Hittorp. aliifpie
\
quam et nos recipimus

,
quum vulga-

tam quies t. ah il. vitio laborare iam questi sint y. d.

,

quicquid Lamb, de altera dicat. Ila sane recte explica-

tur quod sequitur, scilicet: tamen ipse Dolabella divoi-

tium prior quaeret.

CDXX.

I Vulgo quid; quod Ernestius improbat.

1 Alii V. quod erit.

3 Ep. CDXVI , 2.

4 Scilicet, affuturus cum Caesaris ad me literis (ep.CDXVlI,

i). AfTuit autem prid. Idvis^ ep. CDXXIII. Manut.

5 Si vera est lectio , subaudiendum potest. Aliis tamen

abest ut; fortasse melius.

CDXXI.

1 Edd. Manut. et Lamb. quae etiam ad meani T. ; alii

aliter.

2 TuUiam aspernabatur Dolabella . (]ua iniuria sic coui-

movebatur Ciccio . quasi tam ipse accepisset. Atticu*
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nolebat tentar! divoi'tium prlus quain Cicero pacem con*

fìrmasset cum Caesare. Hinc est qiiod queritur, non li-

cere sibi irasci , ac ne dolere quldem. Moìigalt. Licci

est e correctione. ^^ulgo liceat.

3 Quocumqiie sensu populus erit ( sivc Caesarianus , sive

Pompeianus ). Alias dicit Cicero: Qucnicumque populuni

habeamus. Ernest.

4 Hactenus fult librarli manus • nunc , inqult , ad ineam

redeo, idest propria nianu scribam. Sic lubet edere cum

Lamb et Oliv. quorunj uterqiie cum lunlo mox babet

erunt enini. Bosius ex Dee. redi; dehinc e. Manut. Grut.

et Graev. e mss. rediero : etcnini haec ; Schiitz rediero :

dehinc e. h. Si modo vera est, ceteris pntestat lectio

ed. Herv. ad nostrani ni. redcanius; eninivero haec oc. etc.

Ollm vulgo reddiderint.

5 Cuius rei, cuius consUii causam quum illa, scll. Tei'en-

tia , sciscltari coeplt etc. Locus obscurus et corruptus.

Msti, teslibus Verburgio , Mongallio et Schonb. cum

ed. Herv., ut conlectura emendabat Muretus, haerere e;

quod explicari posset , testanientum esse factum quum

Terentia dubitare , metuere ,
titubare coepisset. Quae

lectio tamcn niihl valde suspecta est j
nam si testanien-

tum iam factum erat, quare Cicero Attlcum solicitat, ut

de eo videat? Praeterea nonne id sequentibus piane re-

f pugnai? I. Fr, Gronovius Icgendum putabat Quod duni

f. Camillus c/iicri coeperat , non credo te conim. Cod.

Amb. Quod tanicn factum etc. Commodius hinc videtur

corrigl posse Quod tuuni factum quum illa qu. e.

6 Non, credo, te conturbavit quum Illa, scil. Terentia

inquisierlt de testamento
,

quoniam de eo faciendo non

sponte sua rogavit. Bosius alilque posterr. comniorit—
rogarit; Lamb. cuniinuind ; aiii comnwwri; ali! alitei'.

Vide Graevium.
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7 Testamentiini deponat.

8 Committi testamentiim : ep. CDXVI, 2. Illa, sci!. Teren-

tia : etsi ceteri . praeter ^lanutiUtn , ad Tulliam referant.

9 Ne testamentiim deponere metiieret. Hoc pradenter age-

bat Cicero ; nani cius lortunae , se. bona . periclitaban-

tur propter belli civilis perturbationes : ideoque volebat

ut alieni comniitterct , Tel ipsi Attico, cpii neutras par-

tes in bello secutus erat.

10 De quo luiper ad te scripseram ( epp. CDX\ II , 1 et

CDXVI , 2 ) , ut si qnid ex venditione argenti vel su-

pellectilis confici possit , operam dares ^ iam scio equi-

dem venire {venumire) nunc nil posse. Schi'Uz. Sic bene

I\Ianutins distinxit vulgatuin olim me in hoc timere de

ilio altero. Scio e. ; quod Ernestius retinere maluit , et

interpretatur de Dolabella , ne Terentiae rem auferret.

1

1

Ernest. Schiitz. et I. V. Cler. Tulliae dederunt e cor-

rectione secuti Lambinum et Bosii aliorumque coniectu-

rara. Sed quomodo constare hic potest sensus de Tul-

lia ? Nescio sane qua ratione adducantur plures v. d.

,

ut hic et panilo ante inducant Tulliam repugnante con-

textu. Planissimus est sensus; nam statini resuniit : tiia

credo ; nostra qune potenint esse? de Ter. autem ....

Parliculam et ad Terentiae, quae vulgo abest, excidisse

verisimile est ob confusam vetustorum librorum scri-

pturam.

12 Hic quoque textmu mutare placuit et Schutzio et I. V.

Clerico de sententia CoiTadi et Bosii, opinanles ex. prae-

ced. scripseras ad Ciceronem referri. Sed non ne eodem

redit, et Terentiae non recte congruit? nempe, ut bene

explicat Graevius
, ut ipsa Romae alieni numeraret hos

nummos, qui per suos actoi'cs argentarios Brundisji Ci-

ceroni numcrarentur
', quae permutatio nunc Catnbiuni

dicitur.
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i3 Scilicet duo millia sibi retinuerat. Nam scripserat At-

ticus XII millia sestertium ex. argento superesse^ Teren-

tia vero X millia tantmn misit. Tani parvam vero iro-

nice dicit.

i4 De me apud Caesai-em ^ ep. sup. ManiU.

i5 A Caesare. Vett. libri aliquot aut co me m. e. d. ut

etiam si etc.

i6 A Caesare , ex Alexandria. ManiU.

17 Mss. et edd. vett. ad reni a.

18 Scribis te putare , inter Caesarem et Pompeianos, qui

in Africa sunt ( epp. CDX , i , CDVII , 2, CDV, 2 ),

literis utrimque mittendis pacem posse fieri. Manut.

Graevius coniiciebat pittare te, quod Ernestius et I. V.

Cler. ediderunt
,

qui raox prò velini cum Schiltzio de-

derunt {'cileni, arbitrati hoc requiri a sequenti scriberes,

et velini tantum dici posse cum scribas , vit panilo po-

slea. At isti docti viri , eorum pace dixerim , non per-

pendunt , Ciceroncm , eloquentiae licet principem , in

huiusmodi epistolis properans scribendis , ut plerumque

fit , non tantum elaborare de singulis vocibus voluisse

nec vacasse, quantum iis in suis recensionibus et com-

mentariis. Ita nimirum factum est , ut epistolae ipsae

partim ob librariorum inscitiam vel incuriam labefacta-

tae, insuper adulteratae hvic usque desciscerent, eorum

scilicet opera, qui prò Ciceronis verbis sua propria ven-

ditant.

CDXXII.
«

I Ep. CDXVII , I. Eae autem redditae sunt die postero*

ep. seq.
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CDXXIII.

I De quibus in orat, prò Ligario 3 : Caesar ad me ex

Aegypto literas jìiÌòìC, ut csscin idem qui fuissem. Lamb.

aliique R. m. iam tandem. ìMox opinione abest in aliq.

mss. Infra vero duo Aiiibb. constituam.

CDxxn^

1 Vterqiie euira , vieto in Pharsalia Pompeio , ab armis

discedendi consilium coepit. Veriira prior Cicero Brun-

disium venit, ut ibi Caesarem ab Alexandrino bello re-

deuntem exspectaret j Cassius autem se ad Caesarem

ipsum in Aegyptum coutulit, ut veniam iinpetraret (ep.

CDVili, I ). Ad hoc refertur quod statini subiungit , et

panilo post: Nos tanien in Consilio pari, casu dissimili

usi sumus. Xescio quoniodo in mss. et edd. vett. irre-

pserit necessaria pert. ]Mox alii cjuum prò quando.

2 Significai proelium Pharsalicuni
,
quo si non tota l'eip.

causa definita erat , Cassii tamcn et sui consilium defì-

niri debebat, a cuius partibus in posterum essent.

3 Intelligit eos qui bellum in Africa renovarunt
5 epp.

CDX iuit. CDMI, 1 et CDV, 1. Conrad. Inter eos au-

tem erat Calo Yticensis. Ed. Ilom. reprehendet, fortasse

melius. Codd. Auibb. omnes vei'o aliorunique cum ed.

lens. reprehendit. Praetereo.

4 Vt scilicet Pompeiani se in Africa coufirmarent
5 epp.

citt. ^ idctur significare, inquit Manutius, ab armis fol-

lasse neutri fuisse discedenduni, si ea quae futura erant,

praevideri potuissent.

5 Scil. Pharsalico. Schiitzius ex Ernestii sententia expunxit

quodam
, quod et irrepsisse quideui potest , sed tamcn
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id sensiis iiun respuit. Mox Gebhardus ex corruptis niss.

edidit consuii — propositum — arbitrari; quod merito

improba! Graevius, etsi posteri", id recipere malueruntj

sed recentioi'es , ut Ernest. Scliiitz. et I. V. Cler. , tantmn

consuii servarunt.

6 Significai , eamdem veniam impetraturos fuisse Pompe-

ianos
,

qui in Africam post pugnam Pharsalicam profu-

gerant
,

qiiam impetrati sunt qui in Achaiam et Asiam

iverant : impetraturos , inquam , si Caesaris celeritate

Africani tempiis non liabuissent se confirmandi. Quum
vero a pugna Pharsalica ad hoc temporis annus inter-

positus sit ( dislinebatur cnim Caesar bello Alexandrino,

et Asiatico contra Pharnacem ), alii Pompeiani
,
qui in

Africa erant, adducli sunt ut potius victoriam sperarent,

quam veniam vellentj alii, ut ipsum Caesarem a se su-

perar! contemncrent , lioc est, utrum vincerent, nec ne,

non laborarent.

7 Schiitz. et ScliiJnb., e coniectura I. F. Gronovii a Grae-

vio et Ernestio laudata, te — allegato prò vulg. et —
legato, quod Manutius et Corradus de Caesarc accipie-

bant : piane ridicale • nam absurdum est , Caesarem vi-

ctorem ut legatum adii'e victos, ut iis clementiam suan»

concederet. Corrcctionem te prò et lubens rccipio, natn

verisimile admodum est, Cassium et prò aliis Pompeia-

nis depj-ecassc: allegato autem prò legato^ nulla poscenle

necessitate, immutare non avisim.

8 \id. ep. CDXI, I, not. 4- ^lox Ernest, malebat putas-

set ; sermo est enim de re practerita , et subauditur

fuisse post illaturuni: prò quo vero duo Ambb. allatu-

rum. Mox unus i5 perspicere p.: duo 3 et 7 aliorum-

que potes; quibus fides haberi possel, si prius et abesset.

9 Caesaris. Receptus eiìim a Caesare cum eo niansit Cas-

sius: Dio, lib. XLIl.
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10 Vt eum ad pacem iam per se proclivem magis horta-

rer. Simile est illud Plinii 1. I, ep. 8: Addidisti calcaria

sponte ciirrentì.

11 Ep. CDXI, I et CDV, 2. Ambb. 7 et i5 cum Ree.

miseris q. Alii delent in, quod subaiiditiu' ex praec.

12 Caesar
,
quo auctore publicis \iilueribus mcdereniur.

Manut.

•i3 Amb. i4 expetendum , uon omnino inepte.

i4 Quibus suadebas , ut omnino ab armis abstinereiu.

3Ianut. Alii mox Nuceria , vel Nicerìa : et revera ab

Appiano dicitm' Ksjce/jjk , et bodie Nocera. \ id. Ind.

Pro miseras Amb. i5 misisti.

CDXXV.

1 Diebus scil. duodeviginti postquam Seleucia discesserat.

2 ^ tilgo abest is , quod auctore Graevio et ms. Ball, ad-

diderunt Ernest. Scliùtz. et I. V. Cler.
,

quos libenter

sequor, quum id sit et in edd. vett. ^ nempe ut distin-

guatur a C. Trebonio ilio celebri, qui hoc anno Hispa-

niae proconsul erat ( Hirt. Bell. Alex. Q6 ), ab alio Cae-

saris legato in Gallia, quem Caesar ipse ( Beli. Gali. V,

4o ) equiteni Romanum appellai.

3 Q. Cicerone Marci fratre. Schiitz. At si de Quinto im-

petrata sunt , cur INIai'cus statim infra dicit : ista nobis

impelrala? Placet igitur quod habet cod. Ambr. eos de-

nique quae voluissent etc. ^ hoc est Caesarem tandem as-

secutos obtinuisse quae vellcnt. Edd. Icns. et Ilerv. co-

que de co, quarum haec prò filiiun , fralrcni , illa F.

habeut. Potest tamen intcUigi a nobis vel per nos , ut

in ep. seq. extr.

4 liunc esse putant Cn. Sallustium, de quo cp. CDXlil.

CicER. Fin. — Leu. r. VII. 29
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Infra vero de C. Crispo Sallustio historlco
,

qui cuni

Caesare erat, intelligit Corradus.

5 Sì nane allquibus ignosceret , causa illorum cognita * iis

quibus ignovisset, nihil amplius timendum esset. Quum
vex'O omnibus ignoscat incognita causa, suspeetum vide-

tur esse. Manut. Nempe causae ilHus cognitionem in al-

terum tempus eum differi'e velie. Ms. Vrsini cognitionem.

6 Supple nuntiat. Significai, Caesareni, confecto bello Ale-

xandrino et Asiatico, Siciliani modo cogitai-e, coque pro-

tinus venturum, vxt inde in Africani contra Pompeianos

. , traiiciat^ ep. seq. Lallem. e mss. regiis con*exit eo, scil.

in Siciliani a Patris, ubi tunc erat Pompeius j ep. seq.

Panilo post accedani, obviara ibo Caesari.

CDXXVI.

I Fratris, scilicet , ad Caesarem ^ ep. sec^.^ quani Caesar

ad faniiliares suos Balbuin et Oppium , ut opinatur IVIa-

luitius, niisitj hi autem ad Atticum, Atlicus ad Marcum.

a Tei^entiae, quae significatur mox in illa; ep. CDXXI, i.

3 Caesar, quem bellum cum Pharnace in Asia (ep. CDXT,i)

morabatur. Mox cod. Anib. Multa cnini.

4 P. Sulla, Sullae diotatoris propinquus, praelio Phai'sa-

lico castris a Caesare praefectus (Caes. Beli. civ. Ili, 3i),

qui nunc duodecimam legioncra iussus erat in Africam

traducere.

5 Caesarem* ep. sup. Cod. Amb. cum edd. lens, Rom. et

Lainb. arhitrahantur. Tum in Siciliani, supple ituriini.

6 Olim vulgo Aliquo e, modo hinc e,; ubi /nodo prior

delevit Graovius e nis. Hehnst. lunius e suis libins ac

m. il. alicfuo; nani hinc e. Schiitzius coiTexit malie ni

illuni alio quo, Hinc enini e. At quia aliquis saepe adhi-

. betur prò alius quis ; ep. seq. not. 2, et DCLXXXVI :
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migranduni Rhoduni , ani aUcjuo terrarum ; qtiidni viil-

gatum aUqiio retiueas , ut luuius fecit? Sed illuin forte

ofFendit ac malleni illuni. Id vero sic explicat Corradus:

mallem illuni, scil, Cacsarcm, Tenisse, ne diutiiis exspe-

ctandum hic esset mihi, et loci gravitas perferenda.

7 QQ. fratris et fìlii^ epp. supp.

8 Scil. tempora ( ad ep. CCCXXXIV, i
),
quorum naala

quum ferri potuerlnt, etiam haec esse fereuda. Genere

y ipso, quia prò nobilitate et optimatibus bellum gestum.

Ernest.

9 Tempora scilicet Caesariana. BrutuSj Lamb. et Oliv. e

coniectura Manutii cdideruiit ut obi. mei ; jdqut; malini

q. Reccntiores ccteri vero Graeviananì r|3?ieperunt ohi.

mei multoque m. Ego. quidem, libris.jO^^bii^ refragan-

tibus, cum ipsis Manutio et Graevio gon fiusim inimu-

tare. Eliipsin vero hic inesse arbitrpp,; scil. obliviscar

haec tempora, vel mala, vel quid huiusmodi,

10 Sic Graevius e vestigiis librorum mss, et edit.
,
quibus

consentiunt Ainl:>b. Vulgo praeter Scliiitz. quoriun utili-

tati meani iunxi.

CDXXMI.

1 De quilnis ep. sup. init.

2 Hoc est in alium quem; ut ep, CXIIf, 3: Ptoleniaide

,

aut aliquo propinquo,*loco; et ép. CCXCII: Si poteri^

cum Mescinio -— si niinus cum honesto aliquo homiue.

Itera ep. CXXXVI^ Brut. 44-

3 Q. fratris.

4 Quod genus literarum non eo vMetur Taesar niisisse ad

Balbum et Oppium, ut signilìcarct se improbitatc Q.

fratris ofTensum: scd.ut notiora etc. Mss. uoniKdii et cdd.

vett. habcnt /. iinprobitatcni offenderete nenipe me ad-
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versus illiuu excitato, ixt lunius explanat : sed libentius

praetulerim quod est in ed. Aldi illius improhuatem

ostenclereL Tum quasi quo noiinuUos oflèiidit, quod ir-

reptitiuui glossema suspicariut : quani ob rem id Ernestius

uncis inclusit , Schiitzius autem et I. V. Cler. penitus

deleveruut. Attamen minime alienum videtur.

5 Quinto fralri. Schìltz. Tum eì'que rei mederi, te cupere.

Ernest. ; ' ••,
6 Scilicet ne rogari quidem a me passu^ 'lest Gàesàì* prò

fratre meo, ac proinde impetrationes nostras contemsit.

Id ipsiìtm est quod ep. sup. extr. dixit : Quinto fìlio Cae-

"•'sarem omnia Irihùisse; nostri nullani mentiónem ferisse.

7 Scilicet Sulla { tìp. sup.) et Messala pulsi a militibus

,

qui se nega'ilU' usquara ituros ad belliun, iiisi praemia

sive stipendiala Caesai'e promissa acceperint. ^4d illuni,

' scil. ad €aesarem, ut eum de hac re doceant.

8 Obscura lodutiò'j quanj sic explanat Manutius : in itinere

ab oppido in oppiduih, dum in oppidum veniat aliquod,

multos dies consumi!. Aliter' tamcn I. F, Gl'ontìvius, ni-

mirum conventibus agendis ( ep. CCVII , 2 ), et audieu-

dis Icgalionibus.

9 Immo secus acciditj nani quinque dierum spatio hoc

bellum confcctum fuit, (juam celeritatem Pontico trium-

plio inter pompae fercula signilicavit trium verborum

prae se ferens lìtuhim FKN^T P^IPI VICI. SvetOn: in

lui. I, 38; Appian. ;Beli oiv.' Jl/^g^v'^H'^'^^X ^^^^^'V^^^
^w^

10 Legendum \'\àcinv qum , ntixÀ- gravitatéìn; aiit quod,

ut ad roeli referatur. Veitusi lib'ep 'apud ''Vrsinum quod

m. langitorem af.

11 An Sullae et Messalae ad Caesarem euntibus mandeni,

ut me apud ipsuni excusent, si Romam propius accedo,

.1 linee hic Bruudisii eum cxspecto?

12 Iniuriani amico facere Ciceroncm, ait Schonbergein^is

,
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et tnallet. sacpe non rogatus fccisti: piane ut Schiitziiis.

At multa huius generis Ciceronem exsilii calamitate per-

culsum in amicos contulisse vidimus in cpistolis ann.

DCXCV et DCXCVI datis.

1 3 Libri plerique vett. non agnoscunt in , sed adiecit Ma-

nut. ex libro Vbald. aliisque. Sensus est : quantum in

perditis rebus prospici potest.

CDXXMII. e

I Mss. aliqui tota clic tah. vcstros: et vestros pio nostros

est in multis edd. vett.

CDXXIX.

I Multi codd. et edd. vett. addunt hic et infra far ante

ut sii; sed hoc e glossa esse, merito suspicati sunt viri

docti^ quum haec in familiari sermone plcrumque omit-

tantur , et facile ac necessario subaudiantur, ut bene

monet Victorius.

1 Legunt alii halneo. Vtrumque tamen videtur Latinis usi-

tatum : utrum vero hic sit melius sive vcrius, pencs do-

ctos optio.

CDXXX.

1 Quo Trebonìus Cìceronis dieta collcgcrat, de quo plu-

ribus deinde. Schiitz. Mox Lamb. h. ccpi d.

2 Caesaris iussu iturus prò praetore in IJispaniam, ut di-

citur infra. Idem. Cod. Ptec. minus recte tamcn disc.

3 Clodium inimicum meum, eumdem tuum habuisti. Schonh.

4 Pisone et Gabinio coss. A. V. C. DCXCIII
,
quo Cicero

lege Clodia in exsiliuni abiit. Fune. Scilicel, quum P.
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Cloclius eodem anno contenderei nt a patriciis ad ple-

bem traduceretur* epp. XXIII et XXIV. Suam autem cau-

sam eamdeni reip. putabat Et qiiidem Metellum Clodii

tiaductioni ad plebem obstltisse, testatur Dio, lib. XXXVII.

Idem ex lioc loco dicendinn videtur de altero cos, Afranio.

Mox codd. Anibb. aliique cum edd. Tctt. aliquot consi-

lium partis s. In quibusdam vero mss. deest altenun in

ante pubi, causa.

5 C. Hcrennio legem de traductione ferenti: epp. citt. Tuus

collega, C. Caecilius IVIetellus Creticus, quaestor urbanus.

Schiitz.

6 Pompeianis scilicet in castris proelio Pharsalico. Jn re-

ditu , scilicet nostro in Italiam. Schutzius de sententi»

Eruestii adiecit in r. fuerit : sed hoc perfacile sabau-

di tur.

7 Sic Lanib. et recentiores prò \nlgato sive sic ; quod

tamen defendit IMahutius. Tiim supra prò item libri plu-

res vett. idem: mox te et i'cnust.; alii ctiam ven.

8 Nempe quia Trebonius causas et occasiones dictoruni

Ciceronis facete et venuste narraverat^ antequam ad ipsa

dieta pen^enirct. Schiltz.

g Ms. quidam scripta. Tuin ca , scil. laudcs meas.

io Anib. i5 cxiòt. vie plus a me
,
quam a te amari.

\ I IVIanutius coniiciebat facturum s. ; idquc Lambinus edi-

dit, cui sufliagatur cod. Amb. \^. Eniest. vììsA^ìì factum.

Ego tamen vulgatum sanum putoj scil. salis erit libi
^

satis Iiabebis, contentus eris.

12 Hic est Licinius Calvus, C. Lipiuii Macri a Cicerone

praetore iudicio damnati { ep. IX , 2 ) fìlius. Videtur

Trebonius scripsisse ad Ciceronem , sibi non probari

,

quod Calvum laudasset. ^ id. Manutium. Mox cxituras

,

scil. in aliorum notitiam.

i3 WeJskius putabat voccm quod sic transponcndam: Deinde
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^5^

rjnod irìg. — pn'nutni ita iadicaham: et ita Schiltziiis edi-

dit : Jtem maioribus prò melioribus , ex Ernestii conie-

ctura. Alii legunt pr. ita iudicabain , qiiod.

i4 Quod est ingenii. Sic Acad. I, e g: Zeno — <juum valde

subtiliter dissereret, et peracute moveretur , corrigere cO'

natus est disciplìtmm. Mauut. Genus quoddam, scil. di-

cendi. Idem.

i5 Quo tamen in genefre, nempe orationis , valebat , id

conseqviebatiir, quod optimum putal^t, scilicet exilita-

tem dicendi. Coufer. Brut. e. 82. Sic fere Manut. et

Schiitz., qui de sententia Ernestii transposuit lapsus iii^

dicio. Amb. i5 quod volcbat; alii vero quod valebat;

alii exsequebatur quod v.

16 Diu'a et obscma locutio', scil. dum cxcitatiu', quuni eie-

tur autem et acuitm-, hoc est impellitur, plurimura va-

let si laudetur ad cohortandum.

17 Amb. i5 H. de C. i. mewn , queni hortandi e. l. iu-

diciumque de i. e. v. exist. Reliquum.

i8 Alii, teste ^ erburgioj commune d,

CDXXXI.

l Sic malo cum Lambino aliisque vett prò vulgato his

,

sive quia eae literae amplius iam non erant apud Cice-

ronem, sive quia iis et hìs solent in codicibus saepe

permutari. Mox prò a te idem Lamb. et Pai. 5 a te ad

if, quod placcbat Victorio
5 nani consuetirdo est dicere

ad quem literae missae sint. Tura noster 8 missus,

3, ^Vostri praeter duos et Pai, prim. nullani ut allevatio"

nemi Pai. sex. alleviationem , et supra in sp. venit.

3 Postquam Brundisii a pr. Non. iVovemb. DCCV sederat
^

ep. CCCX'C\ . ]Mox idest cum libris uncis iuclusit Erne-

stius, velut nata e.\ intcrpretalioue
j
quod tamen aliis
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non probavit: nam quiim amicis proprio sensii sequen-

tia congruant , si melaphorlce intelligi voluit Cicero

,

explicatio necessaria erat ' si vero aliorum interpretatio,

aiidax nimis equidem esset. Erncstio tamen favet Ste-

wech, qui Icgit rediisse cum i». amicis nostris.

4 Ami). i5. P^id. e. mihi me — iiifidissimis sociis demis-

su/ìi. Pai. prim. vidcham e. me — demissum; noster i4

inf. cum sociis. Notat vero Pompeianos, apud quos non-

nisi capitis periculo loqui poterat.

5 Adieci me ex tribus Ambb. y, i4 et i5, etsi primus a

sec. mauu. Mss. alii et rev.

6 Ita cum Lamb. et Schiitzio recepimus, quod reperitur

in ms. Gu. i apud Ernestium, et nostro 6 et Ree., et

intelligitur consuetudine. Vulgo in eo, quod refertur ad

usum , quia dixerat iani corum usum dimiscram'^ sed

longius distat. Quomodocumque sit, colligitur ex hoc

loco , Varronem et Pompeii in Hispania legatura , et

Dyrrachii degentein, librorum usura numquara internii-

sisse.

7 Sic cum Ernestio et Scliiitzio nostri omnes, uno 2 ex-

cepto, aliique- libri vett. Vulgo quum p.

8 Transeuntes vitamus ea quae inipendcnt* transire etlam

dicuntur ea quae impendent ^ ut ep. XLVII , transitum

tempestatis exspectare. Manul. Vnus Amb. aliicjue impe-

diant • in quatt. vero cura Ree. et ed. Med. abest aite-

rum ea, quod sane videtur abundare. Pai. Sext. apud

Gebhard.^ et Scaelsianus lalurum , quae lectiones omnes

aeque congruunt, diverso licet sensu.

9 Idest apud te , et in tua villa. Habuit enim et M. Varrò

villani in Cumano
,
quod ex prooemio Acad. intelligitur.

Fictor. Tw placehit subaudio mihi. Pro Tusculano —
Cumano, unus Amb. Tusculanum — Cumanum. Tum
prò ad te placcbit nostri quali, aliique adire te pi.

\
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unus adire pl.'^ scil. ut eilipshi expleant. Alii apiid te:

alii adesse tìhi. Mox AniLb. qualt. aliiqae q. ìniniis p.

IO Scilicet
,
quocumque loco simus, perfìclam ut nostra

conversatio utilissima uobis sit. Eruestius utrumque et

quod nos edinius cum aliis, et quod ipsc dedit, perfì-

ciam ut diiiidicetiir, vitiosum putavit. Alii e. e. vìdebitiir.

\ì\ nostris duobus 3 et 7 legitur ut id quod utr. nostrum

coinniodius esse videhitur , diiudicetur : quod paviter in-

vcncrat Erncstius a 2 maiìu in suo msto : itaque scri-

bendum putabat peif. ut quid utr. no. coni, esse videa-

tur, diiudicetur'.^ et accipicbat esse videatur e formula

iudiciorum ( vid. ad ep. LXXX^ III et CXLIX , 5 ).,

Tum pio pcr/lciam ed. Rom. proficiscar. t

CDXXXII. !

1 Ex proelio Pharsalico multi in Asiani iverunt, aut in

Achaia remansei'unt , alii in Africani ( epp. CD, i et

CDV, 2)5 hic tandem, ut Cicero Laeliusque (epp. CD, i

et CDIX , I ), in Italiani reversus est.

2 Ilaec est emendatio Lambini
,
quam reccperunt Martyni-

Laguna et Schiitz. Vulgo niliilo meliora sunt, nec etiani

atque etiani • alii et iani etiani ni. d.

3 Ernestius correxit posses, et I. V. Clcricus recepit, quod

sic res et latinitas postulet, nulla vett. librorum aucto-

ritate favente: iiimis subtiliter.

4 IVempe lìneni belli in pugna Pharsalica; non ut multi,

qui post illam pugnani bellum in Africa restaurare co-

nati sunt. Huic similis est locus in ep. CDXXIV: Ad-

duxit utrumque nostrum ( Ciceronis et Cassii ) ad id con-

siliuni , ut uno proelio ( Pharsalico
)

putarenius , si non

totani causam , at certe nostrum iudicium defìniri con-

venire. Ilic terminum alludit utique ad fortunam illius



458 ANNOTATIONES

proelii, quae fìnem ponebat, vel poucre debebat con-

teiilionibus bonorum.

5 Matii Poi'ciae, M. Catonis sorori. Pro pari alii pariter.

6 Quorum incolumitas in tua sita est. Manut. Mss. quidam

qui de le p.

7 Alii , teste Graevio , amasti.

8 Aequus est animus quum statum suum tranquillitatis

servat, in nullum motum inclinansj yò/Zz.? vero quum at-

fectuni vel sensum doloris cohibet, quali nimirum opus

est ad ferendum dolorem ex necessariorum privatione.

Ideo forteni animum aequo subnectit.

9 Pai. tert. vel prodesse panini m. p.

10 Edd. lens. et Ptom. cum Amb. i5 ininime scr. Lamb. vero

autem on^isit.

1

1

Alii diligenliaque , fortasse verius
,
quum consentiat

studio.

CDXXXIII.

1 Mss. aliqui cum Grut. epistolas. Tum Lamb. e quihus.

2 Sic Manut. et Lamb. Libri vett. plerique scìeram'^ sed hoc,

quod receutiores nonnulli restituerunt, Ernestius expresse

improba t.

3 Hoc, quod habent edd. vett. cum Amb. i4, praetuli

vulgato accommodavissem ,
quod sic et toUitur Tayrwywvja

» cum verbo sup. scissem.

4 More vetusto prò contracto tametsi, ut et alibi, saepius

apud comicos.

5 Alii, teste Gcbhai'do, te scire op.

6 Praepositionem necessariam, quam hic habet unus Ambr.

12, licet a manu posteriori, tacite adiecit SchiUzius post

Lamb., quam et Corlitis desiderabat.

7 Loquitur de pericuk^ amittendi omnem rem publicam

post pugaam Pharsalicam. \ id. epp. superr.
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8 AniLb. omnes cuin etld. Roin. et lens. aut pr. ; Schiitzius .

ac. Ego vero nialim ut.

9 Libri aliffui d. m. autem p. p.

CDXXXIV.

1 Is est L. Muiiatius Planciis, ad quem multae sunt epi-

stolac A. Y. C. DCCIX, et eius mutuae ad Cicerouem.

Perperain in quibusdam vulg. Cn. PI.

1 \\i\. epp. DCCLXXXMII et DCCXCI.

3 Alii qiiae sp. habent— tenentur: alii haheant — tenean-'

tur; arbitrati male consentire haheant— tenentur , \iì ehi.

in omnibus fere vett. libiis. Cod. Ree. vero quae spe/n

h. magnani.

4 Msti, teste A'erburgio, per se Ipsas
, quod praetiderim.

Artem vero eamdem Ciceronis profitebatur L. Plancus,

qui crat orator insignis.

5 Exsilium suum et Clodiana tempora signifìcat. Hoc modo

locutus est ep. CCX\ I.

6 Manutius Bened. et Schtitz receperunt partati quod etsi

est in pluribus libris vett., patuit potius cum plerisque

praefero, ut in ep. CDLXXXV init.

fj Quum initio belli civilis pulsus ab Italia a Caesare in

Graeciam transmisit.

8 Cod. Ree. aliique guani ut ad Capilonem — revertere-

tur: alii aliter, quod miuus probent eruditi.

9 Subito Pompeii adventu. Manut.

10 Pompeii iussu. Idem. Signaretur, idest cudei-etur.

I I Libri vett. bene multi d. aut tr., usilalius certe; sed et

alterum eleganter dici ostendit Cameraiius, et recipiuut

receutiores. INIale tum alii eum ajjf. quum sit nonuisi ex

antecedenti superflua repetitio.

il Inlellige Pompeii. In Ilittorp, aliisque abest praeposi-

lio a, fortassc meliuSj quae iam verbo inest.
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i3 Lambinus quam potuit.

i4 Pliarsalicum. Corrad. Tum A. Plaxdiiim Cltliyniae et

Ponti propraetorem. Libri vett. aliquot corrupte Plan-

cium , vel Plancum.

i5 Scilicet A. V. C. DCCIII.

i6 Ergo decem partes totius hcreditatisj nam quum haec

in XII partes si ve uncias aputl Romanos divideretur, pa-

tet 4- — . bextans leitur nic erit pars re-

liqua hereditatis, sivc unciae duac, quae iis obvenirc de-

. bebant, quorum bona, Cacsare victorc, sinc illius que-

rela publicari poterant: Antistius enlm Pompeianus crat.

Partem C. Capitoni relictatn Cicero conservare conatur,

adiutore Planco.

17 Hoc multos offendit, ideoque Lamb. mutavit in non,

Guilielm. coniiecit nullus; Ernest, niillam, ut est in ali-

quibus vett. libris, se. nuUain rem, ut referatur ad seq.

• hanc suscipias. Ego vero sanum puto, quod Cicero saepc

solet adbibcre prò Jion vel cum nominibus propi'iis, ut

ep. CDXXI, 3: PhUotinius nullus venti. Tum supra idciu

Lamb. nostrae t. w ; mox. infra cum aliquibus mss. omi-

sit esse post putes.

18 Apud Cacsarem, cum quo pugnavit in Africa contra

Scipionem et lubam regcm. Ineptum vero est omnino

. potuisseni prò petiisseni, quod habent mss. plures tum

Anibb. tum aliorum,

19 Caesar, quem memoria quantum valerct, Cicero nove-

rat. Amb. i4 e correctioue nosti. h. ni., quod aeque con-

venire posset seq. itaque n. t. etc. Tum supra Lamb. alii-

que et dilexit el coluit.

20 Duo Ambb. et ed. Icns. suhmiIto ; a!ii .uunniilto , nlii

corruptius sumnii/o vel iuniitto. Mox ipsu/n se. Caesareui.

ai Quanti Caesarem fcccrit Ca[)ilo, in me ipso suin exn<M-
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tus. Quod enlm fuerim moderatlor ac teniperantior in ci-

vili bello, qiiam quisqiiam Pompeianus, id auctore Ca-

pitone potissimum feci. Manut.

11 Manutiits coniiecit iiiiminis.

23 Ernest. Schiitz et I. V. Cler. de sentcntia Lambini nnu-

taverunt mfecisse, arbitrati, superi us <,'diin cicdas xao-

dum infinitlvtim requirere, ut mox infra. Nihil necesse
^

nani sensus iam recte constai, immo melius, quum pro-

xime praecedat aliud fecisse : et iccirco amat varietatem

modorum, ut bene aniinadvertit Cortius. Ego contra ve-

lini vitellexi , quod habent alii prò intellexerim.

24 Scil. Pompeii. Mss. aliqui quo fiierini mod.; alii quod

fui m.

i5 Hoc praetuli cum pluribus vett. prò vulgato ipsum C.
^

nam alteruni commode sententiam connectit,

CDXXXV.

1 In Sicilia: id quod ex ep. seq. facile discas.

2 Alii olim meque prae eeteris

3 Videlur AUienus et in Achaia proconsul fuisse, aut quo-

modocumcp^ie Achaeos novisse, ut Democritum inter il-

los optimum cerneret, quem apparet in Sicilia tum ne-

gotia habuisse. Lanib. aliicpie veruni edam p.

CDXXXVI.

1 Hunc suum familiarissimum vocat Cicero in ep. CLXXX.

Hoc autem tempore iam penisse videlur ex hac ipsa ep.

2 Libri vett. alicpiot gravissimo.
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CDXXXVII.

I Marniti o et Ernestio ille doctisslmus Romanorum est, cui

ep. CDXXXI aliacque iiiscribuntur: at dubitat recte Cel-

. larius, et negat Schiitzlas, illuni demum Bruti iunioris

huius qiiaestorem fieri voluisse, Praeterea eo ingcnio et

> doctrina fuit ut doctissiino Bruto ignotus esse nou po-

i tuerit, aut cui amicitiae fores primum nunc Tullius ape-

• riret. Alius ergo multo iunior fuisse diccndus est' nempe

M. Varrò Gibba iuxta eumdem Schiitzium.

a Praetor parentis loco quaestori suo esse debebat, more

maiorum. Vid. ep. CDXCIV init. Lnllem.

3 Sic et ep. CDLXXXV. Statim ut virili toga sumta
(
quod

XVII aetatis anno fieri solebat) forum attingere coepitj

ut dicitur in ep. DXXII. Vid. ep. CXXXI. Ante quuni

vero, ut sensus constet, subaudiendum est scito, vel scien-

dum est libi.

4 Vt ad virilem aetatem accessit. Sic in Orat. prò Caelio:

Quiim is iain se coiTnhoravisse.t , ac vi inter viros esset;

et ibid. : Non modo haec aetas , sed etiain corroborata;

idest non modo adolescentes, sed etiam viri. Manut.

5 Mss. nonnulLi et edd. vett. aiuxerunt, quod Gi'acviiis in

suam cditionem revocavitj quod etsi dici potest, melius

tamen altcrum : ram benivolentia certe posterior fi.iit sua

causa.

6 Pbilosophiae. Conrad. Eloquentiae. Manut. Mox alii , te-

ste Verb. , delectatur.

7 Idest acri studio.

8 Vt particeps esset publicanorum condiictionum. Graev.

5 Scilicet equestris, ex quo erant publicani et Cicero. Lainb.

ex cod. Memmiano ro/;z//zf/«?V> o7-r//V7?V, quod placrbat Vi-

ctorio, et cui favet Ree. E(|uidc-m causa dccòt in pluri-

bus mss. et edd. \ctt.
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10 Idest, ut Graevlus et Ernestius nionuerunt, in subsel-

liis iudicum et patronorum : in quibus ut patronus fldem

praestitit clientilnis, ut iudex optima usus est fama inte-

gritatis. Schiltz. Quod etiam sequentia iudicant. ]^amjìdes

est patroni, fama iudicis integii et insti. Ernest. Vide

Orat. prò Roscio Am. Aliter tanien Manutius intei-pre-

tatur, sci), publicis pi'ivalisque causi». Vide ipsius Manu-

tii Commentar.

1

1

Munerum publicorimi, An alia gesserit praeter qnaestu-

ram, quam tunc exercebat, quaeque primus gradus erat

illoiiun, non constat.

la Post pugnam Pharsalicara
,

perdita et desperata causa

Pompeianorum. Ad Caesarem , in Aegyptum , vel in

Asiani, anteqiiam in Italiani revertere tiu". Al. prof, est

ad Caes.

i3 Perferendi literas, et me Caesari reconciliandi. Corrad.

Mox. Lamb. cuin aliis edd. vett. Jìdeni in conf ac r.

i4 Scliiitz e coniectura Lamb. Corr. et Ern. e.àk^\\. pudentem
.^

invitis libris omnibus, quod idem sit et in ep. CDLXXXIX
extr. Sed quum nemo pudentem acciperet, nisi prò mo-

destiim , superflua sane hic repetitio esset.

i5 Lamb. aliaeque vett. edd. cum Ree. effccisse d.; mi-

nus recte:^ tunc enim incipiebat coniunctio quaesturae.

i6 Scilicet, illud vinculum, illa necessitudo quaesturae in-

Crmior non erit, addita iiac mea commendatione.

CDXXXVin.

I E.ufo, Ciceronis in Cilicia quaestori: ep. CCCLXXIII et

CCCII.

3 Scil. maiorem tibi videndi m.ei, quara mihi tui videndi

cupiditatem esse. Xempe Cicero vicissim se ciipidum esse

videndi Mesciuii profltetur.
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3 Elegans adseverandi formula, et quasi iurandi per ;to—
ut. Divin. in Verr. e. i5: Ita Deos mihi velini pròpitios

,

ut rum ìllias dici etc. j et Catil. IV, 7 : Ita milii salva

rcp. vobis frui liceat , ut ego etc. Celiar. Sic correxit

ianipridem \ ictorius. Vulgo antea ita mihi communia ,

quae o. e; et sic habet unus Amb. i5. Alii vai-ie traiis-

ponunt.

4 Sic prinius Manutius ex duobus mstis* vulgo ut eiiiiii

quum esset, quemadmoduni omnes msti libri habent, in

quo soloecisnium latebatur essej nam, ut vidit Ernestius^

sequi deberet sic hoc tempore; nec bene responderet

' fw tamen, quod sequitur.

5 Lamb. omnino delevit, co quod otiose inculcetur e prox.

praec. • et sane mihi quoque valde suspectum est, ideo-

que tantum sechisi, quia id libri omnes habent.

6 Vt M. Calpurnius Bibuhis , L. Domitius Ahenobarbus

(Caes. Bell. Civ. VI, 21), L. Cornelius Lentulus
•,

prae-

terca C. Curio tribunicius
5
qui omnes in bello civili pc-

rierunt. Alii ahsint, ut P. Scipio, Pompeii socer, M. Mar-

~ cellus* qui post Pharsalicam pugiiam in exsilium abierunt.

Item ]M. Cato praetorius, M. Brutus, Serv. Sulpicius, qui

pariter aberant. Alii mutati voluntate, scil. alienati a Ci-

cerone post Caesaris victoriam. Itaque Mesciniuni ex. pau-

cis reliquis amicis esse alt, quibuscum libcnter consuescat.

7 Caesarianorum. Corraci.

8 Schùtzius Nolim e. te exist.; cui propius acccdit Anibr. i3.

Nolim e. exist. te non solit. mihi iucuncl. ; quae postrema

et alii multi sic itidem trausponunt.

9 Sic Ambb. fere omnes et plures alii libri msti et excusi

veti., et sic est forma consueta 5 atque ideo restitiii ad,

ut ep. CLXVI, I. Vulgf) aut suniìimni.

10 Ms. prim. Graevii cxplicarc: alii queniculni. facillinie

tu potes exist.; quod Schiilzius recepii.
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1 1 Pompeium significat temporibus Clodianis 5 ad epist.

CCCXXVI, 2.

12 Optiraates^ ut ep. XLII et saepe alias. Ed. Rom. ho-

mines boni. Tum Amb. i5 heatus essem. Mox Lamb. ego

sum is.

i3 Caesariana. Corrad.

i4 Ad defendendam cum Pompeio remp. EJfeceram , in

consulatu^ ep. XCII. Maiiut.

i5 Elsi niinus honesta. Graev. Anibr. i5 quavis insta; alii

multi corrupte quamvis tota, vel tanta e.

16 Sic tres Ambb. 3,7 et i5 cum Ree. aliisque. Vulgo

sed et haec.

17 Exitus belli inter Caesarcm et Pompeianos iu Africa*

epp. CDV, 2, CDYIII, 2 et CDX init.

18 Si vera est lectio, pendet hoc a puto — interesse. "Eàd.

vett. tamen non l. abesse velini a e. a. ; quod Lamb. de-

fenditj et sane commodiorera sensum exhibet.

19 Hoc temere ex antecedentibus repetitum iudicavit INIar-

tj ni-Laguna , ideoque correxit dedueta. Sed quum neces-

sarium sit, nil repugnat quominus iteretur, ut sacpe aliae

voces. Lamb. Est e. res ipsa.

20 Pompeii causam probabat Cicero , sed ab utriusque par-

tÌ3 Victoria timebat, quod Pompeianos post Pharsalicum

proelium deseruisset (ep. CCCXGVIII), et quod mode-

i-atione Caesaris non satis fidebat.

•2 1 Vrbe carebat IMescinius , liac illi , ut opinor , a Caesare

pocna imposita, quia Pompeium initio belli secutus es-

set. Iniuriani igitur, quod xxvììe immerito carcrct. Ma-
nut. Supi'a Lamb. ex quibus int.

22 Vulgo et in libera: sed in mclius abest a mss. Ernestii

et Amb. i3 aliisq. Pai. sec. quia in vita ingenua et in

beata r. v.

23 Schiitzius, praeeunte Marlym-Laguna^ Ulani secundam,

CicER. FUI, — Leti. T. FU, So
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ut ad fortimam relatio fìat
^
quos quidem libenter seque-

rer si auctoritas suppeteret. ]Mox Lamb. aliique vett. sed

etiam funditus e. v.

24 Ita correxit Martyni-Lag. vulgalum debeamus: sed mal-

lem debcmus. Mox Lamb. loco seq. eiusdem vocis de-

dit audeamus.

0.5 Rerum mortalium. Graev.

26 Sic edere malo cum Lamb. quam vulgatum qua, quod

ortum puto a mss. corrupte legentibus pr. culp. ac poe-

nam , quae s. e: nam relativa et adiectiva semper con-

seutiimt cum postremo plurium antecedentium, aut plu-

ralem numerum assumunt, ut nimirum est in Amb, j

pr. culp. ac. pec. quibus s. e.

27 Eadem sententia iisdem verbis expressa occurrit Off. L

CDXXXIX.

1 Ernest, Scluitz et los. V. Cler. tacite àedervini quod , ut

magis Ciceroni usitatum in huiusmodi forma. Sed quam-

quam et ego fateor, id melius esse, tutius tamen censeo

vulgatum retinere, ad quod defendendum facit init. ep.

CDXXXII, ubi ter idem occurrit: nec quid pollicerer,

ìleo quid — reperiebam. Non receperim vero haberem

post etsi , ut est in libris quibusd. vett.

2 E correctione Victorii 5
nam mss. plurimi «m/co habent,

quod recepit Lamb. Al. Attico.

3 Honestum sit, deceat. Vid. ep. seq. 3 extr.

4 In ista loca amoeniora venire
,
quo Varronem ( epist.

CDXXXI) invitavei'at, ncmpe Baias ( cp. seq. 3), hoc

tanto civitatis et i^eip. incendio. Significat autem Pom-

peianorum in Africa casum ( ibid. i
)

, cuius rei rumor iam

allatus videtur.

5 Occasionera de nobis loquendi. Min. EU. Mox edd. vett.
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aliquot quo in loco sumus:^ ti'es Ambb. cum Ree. quo-

cumque in loco.

6 Supple, inquies. Deinde tamen in s. i. modus loquendi,

ut Phil. MI: quid refert? tamen opinio est gravior. Li-

bri Yctt. aliquot incidimus.

7 Ironica. Proprie autem : spemendus est hominuni sermo,

praecipue eorum qui et honestum otium vituperantes in

flagitiis Tolutantur. Et lahorare quid rectissime dicitur

prò in quo. Par. 2: Quid enini ego laboravi, aut quid

egi? ep. CCLXXXVIII: nihillahoroi et ep. DXXXVII:

non tam ìd laboro. Cod, Ambr. i4 l- esse.

8 Idest otium, quod nos soli communiter consumimus col-

loquendo et disputando j non cmn aliis per epulas et si-

milia. Ernest.

9 Indoctorum. Te persequar, idest te conveniamj te sequar.

Nostri plures cum Ree. persequar fó* in tribus vero te

abest, ut in ed. R.om.: alii persequerer.

10 Scilicet qtiae impendent, puta incendium civitatis, quod

siipra innuit. Ambb. aliquot ciun Ree. sint haec. Ed.

Scinz. Quamquam.

1

1

Supple , nisi in artibus nostris.

12 Reipiiblicae oppressi© , calamitas. Mox Lamb. maluit ut

medicina e.

i3 Vid. ep. CXLIV, 4.

i4 Sic nostri omnes cum Lamb. Olivete aliisque. Vulgo ut

rescrìheres y quod locutionem aliquanto abruptam efficit,

quodque tamen reciperem si mox esset meque exsp.

Porro nihil scilicet, idest, nulla de causa haec tibi di-

co, nisi ut etc.



468 ANNOTATIONES

CDXL.

1 Schiitzius tacite Caninius taus et idem nosteri^ quod ha-

bent edd. vett. aliquae , et quidem melius. Alii Can. tuus

idem, et idem noster. Victor, e mss. aliquot Can. idem

et idem noster.

2 Scilicet admodum sero: insolens vocabulumj sed tameii

retinendum cum Victorio. Nam qiiod habent tres nostin

aliiqae nuper vesperi, esse non potest: nam hanc episto-

lam Cicei'O scripsit aliquot dicljus postquam Caninius ve-

' speri venerat, Scaels. heri vesperi.

3 Sic duo Arobb. cum Pai. sext. et edd. pr. Vulgo abest

literanim. Nec moror, et in ep. sup. init. scriptum esse

non potai nìlnl dare'^ nam ibi antecedit scriberem. Sed

hic necessarium videtui-, ut in ep. DXI, quia ibi scri-

berem subsequitur. Schiitzius aliique secus intei-jiungendo

legunt daturum aliquid'^ mane ut peteret r.) sed coniun-

ctio et, quam habent vett. plerique, Utem dirimit. ]\bhi

vero hic tnane vide tur abundare, qumai idem proxlme

praecedat.

4 Tibi ornatus gratia, et pleonastica dictum, ut ait Ma-

nulius, additur, ut est in epp. CCCLXXXIIj 4? CCCLV
init. , CCII , I et alibi. Abest tamen a nostris aliisque : tres

vero corrupte at ibi:^ Pai. sext. at ubi.

5 Insolenter dictum. Amb. i4 cura Lamb. projicisci se a.

Vel legendum profecturum se.

6 Victoria scilicet Caesaris apud Thapsum in Africa de

Pompeianis ( Caes. Bell. Afr. 83-5 ). Aliqui tot et tan-

tis p. r.

7 Sic Verburg. e coniectura Graevii, et recentiores prae-

ter Olivetum. Nostri duo aliique corrupte sed cum eo, et

cum h. d. j alii sed et cum co etc. Vett. plerique sed cum
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eo et ìiomine dodo, Mox tiii abest a nostrls omnibus^ ad-

ditum asm. cod, 14.

8 Duo nostri cum Ree. et ed. INIed. uhi autem mehercule

idem.

9 Alii possumus-^ quod mss. alterutrum habcnt.

10 Sic iiiss. et edd. vett. pleraequo, et ex recentioribus

Oliv., ut sensus requirit. Cctcri pariter ex mss. pauUo

absone victos nostrosi^ aliqui victos nos m. f.

11 Ironice dictum cum familiari ioco putat Schonbergerus,

quin tamen mihi probet

12 Scil. quis est tam prudens, qui in tanta rervim pertur-

batione non erret intcrduni? Metaphorice a lyncibus qui

acerrimo ocidorum sensu -valent. Lamb. aliique Quanwis

quis est, qui in tantis etc. Vnus Anib. quis cnim. Tum
supra idem Lamb. omisit omnino.

iS Quae agerentur — dicerentur corrigi rolebat Ernestius.

Nani haec tum audiebat et videbat. Cod. aliqui initio sen-

tentiae. j4l mihi q.

14 Ipse falsa bac suspicione me morabar, impedimentum

mihi obiicicbam. Graev. Sic cahimnia timoris epist.

CDLXXVIII, 3, not. 24. Ambr. i4 a 2 manu cahim^

niahar ipse me, ut volebat Lambinus: i5 quem putaham.

Mox susp. aut dici., prout ei libuisset, prout desideraret.

i5 lam longa malorum patientia didici omnia ferre, om-

nes indignitates concoquere. Vid. ad ep. CXLIX, 6. Ea-

dem locutio metapborica occurrit Tusc. II, i5: III, 22,

diversis verbis, sed eadem sententia.

16 Quamdiu durat, vel donec panilo refrigescat, remissior

fìat haec exsultatio et clamor Caesarianorum de parta

Victoria. Hoc ipso sensu correxit Manutius defervescii,

atque iterum ex hoc Lainb. et Ernest, dcfervescal , quum
scquatur dum audiamus

5
putantcs dum cffcrvcscit ex])la-

nari non posse: dimi fcrvet, dum obullit: nam effervc-
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sccre significat incipere fervere. Nimis subtlliter. Ego le-

ctionem librorum ferre omnium vett, mutandi necessita-

tem niillam video. Palat. prim. duin haec fervescit gr.

17 Indiala mihi sunt, quorsum res evasui'a slt. Libri vett.

aliquot et quamquam.

18 Nisi rumor de viatoria Caesariana iam coeperit immi-

nui , evanescere, sive, ut Tacitus loquitur, senescere.

Graev.

X9 Nam nunc si iverimus ad Baias, quo tempore fervei

gratulatio, videbimur ivisse natatutm laetitiae causa, po-

tius quam plorandi: contra vero si exspectabimus, id erit

honestius. Edam quum hinc discesserìmus , quasi diceret

honestissimum immo esse si mansisset in urbe.

20 Supple videhis.^ vel quid simile. Mox nohis stet ìllud
^

idest nunc haec sit nostra sententia.

21 Hoc est tantummodo petebamus, ut ep. DXIV sub. fin.
^

sed frequentlus lìac fox-ma : non modo— sed etiam. Olim

vulgo anlea delectationem ,
modo solatium petebamus

5

Amb. i5 cum ed. lens. ante delectationem non solatium p.

32 Non defìcere, paratos nos esse, si quìs opera nostra viti

- volet, sive ut principes, sive ut ministros, ad restituen-

dam remp. Graevius e mss. ad aedificandum ^ et defen-

dit contra vulgatum. Eum sequitur Schiitzius. Quod dici

posse, non infìciorj sed alterum melius et usitatius. Mox

Amb. i5 ei potius. Sensus vero est: non modo paratos

esse si vocati fuerimus, verum etiam sponte accurrere.

23 Efìlcere aliquid reip. utile. Sic ep. CCLXI , 2 : nostrain

in te henivolentiam navare possemus. Itaque minus recte '

facere mihi videntur, qui corrigunt navare reip..^ navare

operam reip.^ gubernare remp.^ et iuvare remp., ut cod.

Maffei.
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CDXLI.

1 Ad constltutum locurn et tempus. Graev. Atticus, ante-

quam Cicero Roma exiret, iam constituisse cum co vi-

detur quo die et quo loco extra urbem cum Cicerone e

•villis redeunte convenirci. Schuiib. Qui dies sit, constai,

non autem qvii locusj sed ex iis quae sequuntur licet

coniicere villam fuisse aliquam Q. fratris. Supra mss. ali-

qiii cvim Lamb. uhi.

2 Pervenuste ab a\iam garrUu ad pucllarem Atticae sermo-

nem translatuin. Garrìat autem, scil. tecum Pvomae, cui

opponitur scribat si rusticatur.

3 Scil. scrihes si rusticatur, idest, si in rure, in villa de-

git; nundabis si apud te est. Ernestius e libro Germa-

nico scribe — nuntia.

4 E sequenti y^povri-z-urspo-j est etc. satis apparet subaudi-

ri, quod Atticus antea scripserit, nempe ytpòvzi/.o-j est:,

nimirum eum vellicasse Ciceronem, quod igne matutino

eo tempore delectarctur vel opus haberetj aiens id y--

/sóvTtxov, idest senile, proprium senibus esse: quod re-

vera quidcm Celsus iisdem praesciibit, 1. II, e. i. Igitur

Cicero eidem iocose obiicit, ye^ovrixcórs/jov, idest senilius,

magis proprium senis esse memoria lalji. Nam Atticus

dies oblitiis fuerat ad congressum constitutos vel ad aliud

quidpiam, Sed ob perlurbatam anni rationem ( epist.

CDLXXV, not, 5) si ad veritatem anni solaris exigatur,

idest ad VII Kal. Aprii., erit dies XXV Martii, non Maii,

quo data haec epistola erat, eoque minus erit mirandum^

Ciceronem igne matutino uti.

5 Obscura haec et abrupta. Alii explicant, dies istos con-

stituisse Axio, Attico et Q. fratri. Ernestius vero Mauii-

tium reprchendit quod // Kfd, dedtrit prò f^ Kcd.^
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nam hoc die superius dixit Cicero , se venturum ad con-

stitutum. Equidem libri vett. utruinque couflrmant: sed

quid vero sibi vult /// (Kal.)F

6 Idest erit tibi hacc iocosa cavillatio pi'o ista tua. ScliiUz.

Val hoc tenebis prò huiiis cpistolae materia sive argu-

mento, obiectoj nam nihil aUud est novi.

7 Supple venit. Piesponsio Tullii ad interpellationem Atti-

ci, quam ille ex huius persona flngit: Quid igitur etc.

8 Scihcet, est profecto aUquod operae pretium ipsa >éff^yi,

idest confabulatio
j
quae etc. Malasp. Alii quaedam Hayri.

CDXLII.

1 riaec epistola olim a multis coniungebatur cum anteced.,

fortasse ob coniunctionem tamen. Etsi sciam hoc modo

exorsum Ciceronem ep, CDLIV: Tamen a malitia non

discedis'^ nihilominus quia Aldus, Lamb. et Silberus le-

gunt Hic nimor est^ T. Marciim^ mallern scribere Hic

rumor est^ Miircum. T. autem credo temere repetitum

ex ultima litera t» est. Si autem vera est lectio tameng

Cicero utitur hac adversativa particula, quemadmodum

acute Bosius animadvertit, ut Atticum falli doceat, dum

scriberet, se putare, nihil novi Romam allatum esse, ex

quo inde discessisset : contra enim ait novos rumores

spargi.

2 L. Statium Murcum Caesaris legatum. Is falso dicebatur

naufragio periisse. Nam A. V. C. DCCVIII praetor fuit,

et an. DCCIX ex praelura Syriam cum proconsulari im-

perio obtinuif, ep. DCCXCVII. Schiltz.

3 C. Asiniuin Pollionem , Caesarianum. Vid. ad epist.

DCCXCVIII. Is pariter falso dicitur incidisse in manus

Pompeianorum.

4 Quam per haec tempora Pompeiani tenebant. Codd. ali-
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quot vett. teste Victorio L. navis dclata in V. ^ ideoque

is putal:>at signiflcai-i navem L. Scipionis Cnaci Pompeii

soceri
,
qiiae illuc adverso vento adpulsa iu hostium ma-

nus devenit.

5 Cn, Pompeium alterum Pompeii Magni fìlium. Post bel-

lum Pharsalicum Hispaniam coutendit, inde Africam ad

Scipionem.

6 Alii Patiaecus Tel Patietus. Mox prò nullius alii nuUus.

Infra vero loculi siimus.

7 A. Hirt. Pensa. Si ergo ludis Praeneslinis interfuit, iani

in Africa non fuit, et res Africanas ex alionim fide nar-

ravit. Et isti omnes ^ scil. Caesai'iani.

8 Hoc est pugnatum in Africa ( cp. CDV, 2
)

, et Pom-

peiani ad internecionem deleti.

9 Quid enim cui'ae Balbo est de republlca? qui certe vi-

tam aglt iucundam dum non recta, sed voluptaria quae-

rit. Alii mox si quaeris hominem h. n. r. etc.

I o Corrado videtur ex Attici persona loqiii
,
quasi Ciceroni

obiiciat: Tu qui Balbum accusas, interea nihil agis. Ex-

plicandum igitur tibi etc. Alii interpp. hunc locum de

Epicuri doctrina intelligunt, quasi Cicero dicat. Attico

iam explicandam esse quaestionem, summumne bonum in

virtute, an in voluptate poncndum sit. Cui tamen inter-

pretationi parum conveniunt ista : si quid actunis es.

II Si vera est lectio, videtur signifìcai'e Ciceronis de At-

tico iudicium , nempe quod amaret voluptatibus et com-

modis frui. Vetus liber, teste 'Mbxwiìio
^
futunim.

12 Diem scilicet, quo suum librum nobis det legendum,

ut ep. CDLIII, De Tyrannione vid. ep, XXXIII.
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CDXLIII.

I Quum Cicero ad ^''a^ronem virum eruditlssimum scri-

bat, illam tangit quaestionem obscurarrij quam ntfi Sd-

varwv ( de possibilibus ) appellant, de qua magna erat

inter philosophos contentio
,

praecipue Inter Diodoriim

Dialecticum et Chrysippum Stoicum. Quam autem varie

haec illi acciperent, ostendit Cicero in libro de Fato 7:

.^t hoc, Chrysippe etc. Victor. Ceterum baco epistola in

codd. nostris 12 et i3 et aliorum quibusdam coniungitur

cum CDXXXIX.

1 Nostrorum plures cum ed. Med, si autem non est twv

àJuvarwv te vcìiire ^ alii sin autem non
, twv «5. te v. 5 alii

te ventunim.

3 ludicium secundum Cbrysippi sententiam. Nostri omnes

aliique msti et edd. vett. xpM(7i^^da. haec^ vel chrysippias

haec etc.

4 Stoicus eruditissimus in domo Ciceronis, de quo ep. DLV.

Ideo eum nostrum appellat. Nostri omnes, praetor unum 7,

cum Lamb. et Gotof. Dioclorus:^ sed male. Diodorus ex

allatis cum Cbrysippo senliebat. Porro non concoqucbat
^

idest non digcrebat, non probabat. Translatio a cibis, ait

Manutius, quorum alii rciiciiuitur a stomacbo non con-

coquente, alii, coucoctione facta in succum et sangui-

nem convertimtur.

5 Nostri omnes aliique libri scripti et excusi vett. xarà X/Juff-

tTTTrov à^uvarov ; alii hoc etiam est xarà X^uj.

6 Corradus coniiciebat Icgendum Cocceio ( ep. DXXIX ).

Libri vett. nostri aliique Castro^ Costio, Cestio^ Cassio

et Crctio. \n tanta varietate incertum est et ignotum

nomeu.
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1 Amb. 7 mandatum. Mox alii olim Tu sì m. ad nos , iios

acc. ad te.

8 Hortos aliquando dictas fuisse ipsas vlllas, vide ad cp.

DLXVII, 3^ quod hic non quadrai, nisi verba invertas

bìbliothecavi in horto hahes. Sunt et horti Adonidis, sive

horti, hoc est flores et plantae in vasis fictilibus coctis,

sive testis, de qiiibus Gothofridus Olearius ad Philostra-

tum de vita ApoUonii Tyanensis VII, Sa. Hi circumferri

poterant collocarique in templis
,

porticibus , bibliothe-

- cis etc. An de bis accipiendus locus? affii'mat JManutius,

sed rectius negat Olivetus, quod tales delicias coutemne-

ret Cicero, ut ceteri pbilosophi, ambulationibus tantum

delectatvis. Itaque Ciceronem arbitror hoc velie ( verba

sunt Oliveti ), non egressurum se ex Varronis bibliothe-

ca, nisi ut in horto corpus ambulando exerceat: itaque

non egressurum omnino, si in bil^liotheca sit hortus. Seri-

psit facete suo modo Cicero : ncque intelligi voluit gi-am-

matice. Mox libri vett. noxmvàYi nihil deerit. Vale'^ Amb. i4

vero Nil mihi deerit.

CDXLIV.

1 Supple blandus, blandieus, serviens sensibus. Lamb, alii-

que aut si iiterq.

2 Alii certe ^ vel certe alioqui.

3 Sic Plato in Epitaph.: oi^-at (j.òvov o\jk èv i^axaoov v!ì(toiì

ohelv; et Pind. in Olymp. od. 2: fj.(x.y.apQv v^<rwv w/eavtJj;

dijpoct 7r£/!tCTV£Sfftv, Pliu. 1. VI, c, 32. Corrad. Ab earum

insvilarum saliibritate heatoruin insulae dicebantur Lati-

nis Fortiinatae
.^
nunc Canarie.

4 Ita recte Vrsinus et Var. mstae Aid. Vulgo totos dies.

Schiiiz.

5 Feratur hoc triduum paticnter a me, ut tu eodem ra-
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5£t, hoc est animi niotu, sive desiderio mei moveare.

Vid. ep. CXLI.

6 Post auctionem , de qua infra. Sic de prandio apud Plaii-

tum, quod tanicn insolentius. JVIox alii et quo die
^ vel

aut quo die^ vel ecquo dieve.

y Historici, de quo idem Cicero de Leg. I, i. Lamb. alii-

que yét moleste f.

8 Supple scriham.

g Idest pecuniam creditam, quam Caesaris beneficio recu-

peraturus sum a debitore, tribus modis consequi pos-

sum, scd incertis, quos mox enumerat. Ed. Hei'v, me

nihil de re movet aliud. Quid Caesar? treis etc. ^ alii

vett. aliter et absurdius legunt.

10 Turpe cnim crat, homini praesertira Pompeiano, ut Ci-

cero erat, proscripti illius Pompeiani bona emere publice

ab basta, idest auctione. Olim vulgo pr. ipsam turp. Loco

T8 praeter I. Fr. Gronovius coniecit propter, et recepit

Schùtzius: audacter* nam scntentia satis perspicua est,

nempe: praeter istani turpitudinem , fìei'i etiam poterat,

si Caesar periret, ut proscripti vel eorum filii bona pu-

blicata recuperarent , atque ideo Cicero pcrderet.

11 Secundus modus recuperandi; boc est, transferendo so-

lutionem pecuniae mihi debitae in mancipem , hoc est in

emptorem bonorum, ut is intra annum mihi solvat. Li-

bri vett. aliquot delegatione in inanc.-^ item supra em-

tione, ac infra conditione'^ sed vulgqtum mclius, quippe

casu consentiens tw conditiones et emtionem.

12 Scilicet, quando debitor solvei.'' Quia is Meto quidam

erat ( ep. DLXXXII), salse ludit Cicero in nomine, et

dieii) soliilionis annum Bletoms appellai, alludens ad Mc-

tonis Atheniensis malhcmatici cyclum, qui constabat aii-

uis XIX, quique ideo dicebatur annus Melonis per pro-

verbium
,
prò longo tempore. Pi"0 iste alii ipse vel ipsv
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i3 Tertius modus: aut contentvis semisse, hoc est dimidia

summae parte
j
quemadmodum fuit conditio \ ecteni

,
qui

pecuniae sibi dcbitae dimidium perdidit. Libri vett. non-

nulli semissem^ quod eodem redit.

i4 Vereor, ne, quia ludi Praeneste fiunt, iste ( fortasse

Caesar) auctionem praetermittat, sed post ludos Ktuct»

ausilio accurrat, ne talis vir deseratur. Obscurus locus,

et incertus ob variara vocis KruTfw lectionem. Miu'etus

coniiciebat et Lamb. edldit Olympo, qui erat autor scoe-

nicus. Alii ex mss, faciat^ et sedalo factis Clypo^ ve! Cly~

pso ^ vel Ciilypso subsidio vel Suffìdìo e. Popma vero

àTÙTTw, et intelligit Balbum^ nam balbi sunt àruTrot. For-

tasse nomen erat Caesariani alicuius
,
quem Caesar de-

relinquere nollet.

i5 Sed curandum est. Alii ne talis vir «^o'/ìttm; ^tlrt^u.

Alii vero addimt Tu Auicani , cjuaeso , cura . et ci sa-

lutem et Piliae , Tulliae quoque verbis plurimam.

CDXLV.

1 Quo scilicet feriaretur, et oliando rusticaretur.

2 Alii £ft/3/3t5£(7T£/3ov ; Ball. £,"?jOi5éTT£/30v. Sententia est: red-

dita mihi est laetitia, nam anxius eram ob Tironis nun-

cium , te rubentiorem factum , nempe inflammatum a

febri. Ideo subiunglt se addere velie unum diem ad id

tempus , scil. quod ibi manere constituerat.

3 Idest quaestio valde difficilis et obsciu'a. Atticus volebat

Ciceronem de Catone scribere. Ernest. Cicero vero me-

tuebat ofFensionem Caesarianorimi. E.evera tamen postea

librum de laudibus Catonis edidit, quem inscripsit Cato.

4 Schiitzius de sententia Ernestii hoc dele\nt^ certe impru-

denter, ut animadvertit I. V. Clericus', nam sententiam

dicere trita est locutio , ut ep. LXXXVII, i: accurate
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sententiam dixi , quum ahessent consulares
, quod tiito

se negare possent , sententiam dicere. Bosius et Grut.

seriis eius dictis'^ haud male.

5 Vict. Lamb, aliique minus recte '^^^^^Zque—ipsum tamen

his, vel iis odiosuni a.-^.HT^ot. sit.

6 Docti vix'i putant, Aledium vocari Caesarem fleto nomine

ab à^éw, quasi vitandum, fuglendum, non offeudenduni.

Ego ai'bitror esse noraen amici vel familiaris Caesaris,

et item Attici, qui etiam nominatur epp. DCXLI, DXLTI

et DXLV. Popma. Balbum niaiorem dici putat Tiuistal-

lus, ut ex arredio, qui non Stxpphhv loquitur, balbu-

tiendo sit Alledius^^ ut prò Ilirro Ilillus (ep. CCXX\ I, i).

Lipsius ad Tacitunì (an, i, io) legi \uh Atedius. SchCitz.

CBXLVI.

1 Ex bello Africano ( ep. CDXXXVIII ). Etsi recentiores

e quibusdam codd. addant scilicet, i-ecte tamen Victor.

Manut. Lamb. aliique vocem istam cum Caesaris irre-

ptitiam censueruntj ideoque utramque deleverunt. Nos

vero illam expunximus ut omnino supervacuam, et Cae-

saris tantum servamuSj etsi suspicione non vacat: nam,

ut bene monet Victor. , sic ad Atticum saepe scribit
,

quippe qui optime nosset de quo loquebatur. Caesar

haÌDent onines Anibb. j scilicet nullus agnoscit.

2 Portasse ipsius Caesai'is villani prope Alsium in ora ma-

ris Tyrreni. Mss. quidam futurum.

3 Quum ibi essent multorum villae ob regionis amoenita-

tem. Manut. Plures Ambb. cum Ree. et edd. pr. inepte

ne id f. in exspectatione esse adventum multos.

4 Sic Victorius primus correxit ex antiquis codd. Vulgo

quondam in Pomptimim • cui sufFragantur tres nostri.

Lamb. dedit prius Os'icnse , postea fere vulgatum reti-
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nuit in Pojnptìno. Alii codcl. et edcl, vett. corrupte optime

vel oppido legunt.

5 De navi egredere; ep. CCLXXXII, i.

6 Hoc est in Alsiense et Ostiae : et sane quum incertiim

esset, quid facturus esset Caesar, oportebat Varronem

his duobus locis hospitiuin parare. Lectio haec auctori-

tate mstorum confirmatur. Schutzius dedit ut utrobic/ue-^

sed ut non legitur in mss. , et tute abesse potest. Vulgo

ubi utrìque.^ nempe Varroni et Tullio. Alii vett. coxTupte

utor vel utar ubique'^ Lauib. utrubi'^ alii ut ubique , vel

aliter.

7 Caesar. Mox olim in plerisque sit aberat.

8 Hirtio, scilicet, Balbo et Oppio, Caesarianis. Aliqui omit-

tunt tibi^ fortasse rectius.

9 Significata se posse quidem tato scire Consilia istorum

,

non autem probare. Aliud est enim ferre quod ferendum

est, quum necessitas cogitj aliud probare quod non est

probauduni.

10 Initia rerum quae non probabat in Caesare , illa , ut

opinor, fuerunt; quod Consul Caesar leges multas cen-

tra auspicia tulerat ( epp. XLV, XLVI
)\
quod a populo

provinciam invito senatu acceperat^ quod absens consu-

latum petere voluerat" epp. CCXCIV, 2, CCXCVIII,4.

Manut. Vetus liber apud eumdcm quid iain nescio? ex

quo coniiciebat, conimode legl posse etsi quid non prò-

hem quidem iam nescio. Lamb. Qidd non pi: equideni

( Oliv. quidem ) nescio * et Gulielm. ex coni, ne quid

non probem quidem scio.

11 Quae, ut ita dicam, nostra in manu fuit permittere,

vel prohibere. Quae autem his initiis rerum permissis

secuta simt, cogimur probare. Nam qui priucipiis non

obstat, sero medicinam parat.

12 In Hispaniam legatus; ep. DLIII. Corrad.
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i3 Ponipeianos: cupere belluni, quia nihil Caesari couce-

debant, ex quo rcs inter utrosque componi possent.

i4 Caesarem. Cod. Amb. i5 nwic a. n. t. e. quam timere.

i5 Sabaudi i'idi ex super. Sic nostri omnes, uno excepto,

aliique optimi* alii n. est, quod inter recentiores Schiitz.

et Oliv. receperunt.

16 Nostri aliquot aliique rass. viderinius. Mox prò quam

lego quiini illud propter seq. tinn vero * et ita edidit

Lambinus. Nosti'i omnes porro
,
praeter duos , alterutrius

•

conf. epp. CCLXXVI, 12 et CCXXIII, 5.

17 Lamb. ex ducu/n interìtu. Codd. aliqui et nostri duo

ex cmend. interitun. Cur vero ducum et non ducis, sin-

gulari numero, ut exercitas? Nimirum aut Pompeii aut

Caesaris.

18 Id ipsum reciu-rit in ep. CDLXVIII a med.

19 Pompeiauos significat-

20 Vid. epp. CDLII, CDLVIII et DXVI, i. Graev. Amb.

unus cum ed. Icns. et sic min.

21 De pace. Ep. CDLII : Quac quum vidissem , desperans

victoriam, primum coepì suadere pacem, cuiiis semper

auctor fui. Rune vero, se. in hoc bello Africano. Corrad.

22 Quum nempe uno proelio Pharsalico llncm civili bello

fecerimus, atque ab armis discesscrimus , ut est in epp.

CDXXXII et CDXXIV. Quod non — illis cens. , idest

cum il. Sic Lucretius, 1. Ili, v. io52:

Eadcm aliis sopilu' quiete est. .

Sententia est: quod non idem quod illi sentiremus, prae-

cipue Dyrracbii, quando me ducem eligere voluei'vmt.

23 Elephantorum lubae, Pompeianorum in Africa socii
,

quos in aciem centra Caesarem duxit.

24 Vnus Amb. i3 cum Lamb. vel inori] ccteri cum aliis

volle mori, ut crat ante Victorium.
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iS Gulielm. coiihciebat i'itae casus. Cod. Ree. cum ed.

Med. oììinis k>. c.

26 Nostri omnes aliique duxerìm , quocl liìs
'^

in qiia le-

ctione sensus probe constai, si prò apodosi iungatur equi-

dem etc. quod infra sequitur. Cod. vero 7 infra TrpxyiMxré-ji^

et ut ea consideres.

27 Caesarianorum. Actis Gulielmus exponit litorali seces-

sui, quod Caesar ei'at fiiturus in litore. Nam actae sunt

amoena litora. Servius ad Aen. V, 3 :

Al procul ia sola sccretae Troadcs acta.

Probavit et Graevius. Amb. i5 et aetis et voluntalihus.

28 Quos scilicet in Tusculauo tuo egisti inter libros. Mox

mss. quidam i. e. victoriae, haud inepte, ut notat I. V.

Clericus.

29 Expressimus edd. Manutii et Lambini probante Grae-

vio et Ernestio. Mss. nostri aliifjue et edd. vett. vaca-

tionem ; cod. Ree. iactationem habent eamdem vel eatn-

demque. Verburg. \'acationem habent quamdam.

30 In bonam partem, ita tamen ut plus sit quam utamur.

Sic prò Mil. 2 : Quamquam in hac causa T. Annii tri'

bunatu, rebusque omnibus prò salute reip. gestis ad hu-

ius defensionem non abutemur. I. F. Gronov.

3t Sic vetust. edd. teste Graevio et Lambino. Plures ahi

libri vett. quae tua audiero , vel quaci'e tua a. Vulgo

quaeve audiero'.^ Amb. 12 ex emend. in niarg. quaeve

futura esse a.

CDXLVII.

I Et Seio et mihi. Min.-Ell. Msti quidam apud Seviumì^

imde Gulielm. coniiciebat Servium.

3 Vi eamus obviam Caesari. Manut.

CicER. vili. — Lelt. T. riL 3i
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3 Idest, nani qiiod antea praetextiun quaesivi (ep. CDXL,

2), et causas simulavi, quae me Romae dctinerent, te-

que simili , ut iter illud difl'erres
,
pcrmovere studili

,

id astutia quadam feci. Schiltz. Edd. vett. , Lamb. et

.1 Ambb. aliquot aliique a/dea te vel a te calumniatus suni.

Sed te cum Manutio recte delevit Graevius cum poste-

rioribus. Esset potius scribendum me
j
non enim Varro-

,, nem calumniatus erat Cicero, sed .se ipsuni, ut in ep. cil,

4 Expressimus correctionem IManutii aptissimam : xnstorum

enim plerique babent J^ol. prope alicuhì esset. Etsi et

ipsi Manutio non displicebat Icgl esses. Prope— esse te,

scil. adesses mihi, quomodo locutus est Terent. Adelph.

UT, 5, 7:

Vtinam hic prope adesset alicubi.

Vulgo esse si quid.

5 Supple niinciaretur , scil, de Pompeianorum viatoria.

6 Ex lliad. X, 225. Sic l'p. CCCXLVII, 4- Noster 7 «pia

Te Jwo etc.

7 Sic nostroiaim multi cum Lamb. Rom. lens. Alii quO'

niaiii coiifccta j vulgo qiiuin conf. sunt. Confer. epist.

CLXXXT.

8 Subaudi agendum sit. Ti'anslatio a militari certauiinc

,

quo contenditur equis virisque. Livius \'II: Qiiicumque

ihaiit equis virisque longe ac late fuso agmine fminen-

sujn oltincnte loci. Hinc ipse Cicero Off. Ili: Cum is \n-

ris equisque, «^ c^iV/Vur. Manutiani libri equis velis:^ quod

Lambinus recepit. Ante Victor, ex pluribus mss. aequis

viris : quod nihili est. Significat igitur Cicero, sibi esse

curandum ornai modo, ut Caesari obviam eat.

9 Cui proquacstori in Africa, Catone interfecto, Caesar

vitam concessit: quamvis non ita multo post illum clam

interfìciendum curavit. Corrod. Mss. noanulli L. Cacsa-

ìis F. Tw ìiiecuin ipse .supple aiilxini.
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10 Si Caesarcm intcrfccil, quid inihi faciet? Addidit patri,

quod est in Terentii Andria ( Act. I, se. I, v. 85), ex

qua dictuni hausit.

1

1

Caesarianos. Tuia codd. nonnulli non desisto.

li Subaudi sint \el Jaciamus ,
quod niss. et edd. vett. ali-

quot addunt, quodcjue Lambinus recepii. Nobis, ut iaui

Eniestio, melius placet omitti
,
quum sit non insolens

ellipsis.

i3 Ennii versiculus ex. Aunalibus, alibi quoque laudatus
,

de Oiat. Ili, 42. Schiitz.

i4 Caesar venturus sit ex. Africa in Italiani, et inde pro-

f'ecturus. \ id. ep. sup. init.

i5 Quod dicuut eum per Baias venturiun. Ernest.

16 Per eam utique venisse narrat Hirtius, Bell. Afr. 98.

17 Per iocum Sardiniain vocat Caesaris praedium, quasi

provinciae pop. Rom. Caesaris essent praedia. Maniit.

Detcrius , incultuni ob ruditatem incolaruni.

18 Docebit me qua ratione amissani Caesaris gratiam re-

cuperem. JJaniit. Recte^ voci eiiim magistruni respon-

dent illa TroÀXot /jiaj-^Tat. Dolabella insuper missus Caesari

obviani, ut euni Ciceroni coiiciliaret, dicitur in ep. CDLl

init. Hinc minus recte I. Fr. Gronovius hunc locuni

explicat de magislro auctionis , ut ep. X , 3 , 21, et

Dolabellani ait praestitururn Caesari operam in prosci'i-

bendis et vendendis Ponipeianoruni bonis. Praelerquam

quod haec nolitia de Dolabella aliena prorsus buie epi-

stolae videtur. Vide oninino ep. CDL, 2. Ms. Vrsini ei

me puto magistrwn fore : quod Schiitzius recepit. Et re*

vera alumnus Ciceronis dicitiu- idem Dolabella in ep.

DCC, et magistrum illi se profitetur Tullius in epist.

CDLXXl: sed et iiuiusmodi notitia de literarum studiis

hic nihil ad rem facere videtiu-.
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CDXLVllI.

1 Intelligendae sunt Nonae Quintiles. Schiitz. Maturum
j

vid. ep. sup.

2 Lamb, et Gotof. proptev rènip. ^ alii propter rem. , sed.

3 Nostri omnes aliique istum diem.

4 Aliqui euntem.

5 Huius nostri consilii
(
quod scilicet ab armis discesseri-

mus, et obviam Caesaii eamus ) ne tuni quidem iiobis

poenitenduni putarem , si eos qui id secati non sunt

,

non poeniteret. Quiun vero eos poeniteat, quod in bello

renianserint , multo ntiinus nobis, qui sanioi'es fuinuis
,

poenitendum puto. Manut., apud quem vide plura. Zel,

A Consilii ììiei. Porro ne si eos restituii Hieron. Ferra-

rius , approbantibus omnibus. JVostri omnes aliique nisi

eos quidem. Gotof. delevit non j minus recte. Anistel.

consilii nostri ne si eos (/uideni qui insecuti non sunt

non p. nisi poenitendum putarem.

6 Scilicet vincendi, quae nulla Ponipeianis erat^ epp. CDLI

et CDLX1\ . Desperationeni , causam desperatam. Tum
Ambb. plures aliique relinquimus.

7 Id ipsum ep. CDLII sub init. : Pudori tamen mului fa-

maec/ue cedere, quatn salutis mene rationem ducere. Hoc

est, officio insto, pio et debito reip. fuucti sumus. Ali-

qui liabent itaque v.
''

•
'

'"'

8 Fractis viribus proelio Pharsalico: ep. CDLXI.

9 Eorum scilicet, qui, quum se domo non commoverint,

nos tamen quia domuni, relictis armis, redivimus, severe

adnìodum reprehendunt. Absurde j nam ncque rcpre-

hendendi omnino sumus* et si ess(Mnus, non ab istis

otiosis, verum ab iis potius, qui persequi belli civilis ex-

Ircma voluerunt. Manut. Hittorp. si Kcritalem ucio sulus.

l'ai. .scxt. si i'crilalcm olio solvo.
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10 Sic ed. Rotti.' quod receperunt Lamb. Ernest. Schiitz. et

I. V. Clericus. Vulgo se res haheret] Gotofr. res se ha-

becint ; alii habeat.

1

1

Aliqui i'eneroì: Max duo nostri occìderint.

12 Omnes nostri si minus. Tum cod. Ree. prosequar.

i3 Accipitur prò vase balneari, ut apud Phaedrum I. IV,

fab, IV, V. 1 r lavatìoneni argenleam ^ et in genere prò

- iis quae ad lavationem opus sunt. Te praemonebo de

adventu meo in Cumanum tuum ( ep. CDXXXI ) ut

mihi lavationem pares. Cod. Ree. lotio.

CDXLIX.

1 Non sapit quartam, immo potius ncque millesimam par-

tem (ep. XXX), hoc est, nihil omnino sapit. Certus nu-

meruspro indefinito^ sed quartum opinor a Cicerone

dictum iocose, respiciens fortasse ad illud Ennianum:

Qtiinlu'' pater ijiiarfum fit consul.

Significare etiam posset, ut vult Ernestius, Quintum fra-

trem rursus quarta vice desipere, quod iam ter aut qua-

ter sivisset fiiium suum cum Lupercis currere : sed quid

vero sibi velit mìllesimiun?

2 Quippe qui laetatur, quod filius Statiusque inter Lu-

percos sacerdotes cooptati sint. Ouum antiquioribus duo-

bus Lupercorum collegiis tertium recentius additum sit,

appellatumque a lulio Caesare lulianorum Lupercorum

( Sveton. in lui. e. 76 )^ primus admonuit Mongaltiiis,

hic de lulianis agi Lupercis, in quoi'um adscribebantnr

collegium, qui piacere volebant Caesari. Sic. fere Oliv.

Porro Statius, libertus Q. Ciceronis ( ep. LI, i ), item-

que PhilotimuS non fuerunt Luperci, sed calatores atque

ministri Q. filii in sacerdotio. Non enim liberti ad sa-
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cerdotia admittcbantui' tantum niiulstrabant suis patro-

iiis sacerdotibus. Pnpmo. Ed. Ilerv. tesserano : alii vett.

testano.

3 Quae impudentia est fratris mei Èpxvov
(
pecuniam mu-

tiiam ) a te potere ob eam rem, scilicet, ad illud Lii-

percorum sacerdotium obeundum !

4 Ex primo versa Pindari Nemeorum I, quo designatur

fons Arethiisae in Sicilia, in quem Alpheiis Achaiae flii-

vius post longum sub mare Ionio iter influens, quasi

videbatur respirare. Haec omnia metaphorice sunt acci-

pienda, et sensiis est: Fac fratrem meum venisse non

ad aridam fontem. boc est ad arcani tuam vacuam pe-

cuniae, sed ad fontem Pirenem, atque ad Aretbnsam
,

hoc est, ad arcam plenam ad pecuniam sumendam , in

tantis iUius praesertim angustiis. Lamb. ani à/*ffv. ; alii

delent hoc alterum sed. Tum prò y.pYìv^v alii vìe^tvvjv.

5 Hoc est, quo istam demum stnltitiam perducet."*

6 Liber, qnein de laudibus Catonis Vticensis scripsit, cui

titulus C/Ito ( op. CDXLV), quique non exstat.

7 Subaudiondum earmina, \e\ seripta , \e\ opera delectant.

Catone meo, ìnquit, delector: sed nihil mirum, quando

etiam Bassum Lucilium maliim scriptorem sua delectant.

8 Ilio nummularius erat . rum eoque Cicero agebat de

argento aurove facto ani infecto cum alio signato com-

mutando. Bosius.

9 Optiine hoc Manutius interpretatur : qnaercs nuui auruni

ille nobis dare possit. Quamquam non hoc modo viden-

dum <\st , num dare possit, sed etiam illud, num datu-

rus sit aurum bonum , non adulterinum. Nani in ep.

CDLllI scribit: De Caeìio i'ide ne qua laeiina sit in

auro. Schiitz. Olim sic haec verba constituebantur non

faeultas. Modo de Hortensio etc.

io IIos quoque argentarios puto fuisse. Tu sabaudi quac-

res. Manut.

Se-
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1

1

Subaudi ages. Forte Mustela et Crispus coheredes erant.

Itaque agi curri Mustela non poterai, nisi et Crispus eius-

dem hereditatis particeps adesset^ ep. CDXXXVI. Idem.

12 Et a Pisone argentario aurum signatum volebat sumere

Cicero prò auro vel argento facto. Hoc agcbatur media-

tore Aulo, qui Pisoni aliquauto plus quam par erat, for-

tasse petenti , et negotium diutius producenti significare

, debebat Ciceronem bene nosse auri facti naturam. Libri

aliquot mss. et excusi vett. Ad Avium
,
quod Bosius et

Verb. receperunt; et Glandorp. coniiciebat Avianum. Porro

demonstraret liabct Faernus . Lamb. et ^ rsinus. Vulgo de-

monstrareni , vel demonstranin.

i3 Hoc est, omnem pecuniam, cuius facultas detur, ex rei

familiaris alienatione esse in unum coiitraliendam , ut ea

a bellorum iniquitate in tuto esset. Supra prò assentìo

alii assentior'^ utrumque usilatum.

i4 Tubulum, ope tui, video fuisse praetorem in consulatu

L. Metelli et Q. Maxiini, A. \. C. DCXXXI; nunc ve-

lim scire quibus coss. P, Scaevola tribunus pi. fuerit.

Docebis igitur me Scaevolae tribunatum , et si poteris

,

docebis etiam Tubulus quo crimine a Tribuno Scaevola

accusalus fueiit. Antiquitatis amator Atticus, eam dili-

genter habuit cognitam adeo, ut nulla lex, ncque pax,

ncque bellum, ncque res illustris erat pop. Rom.
,
quae

ipsi nota non fuerit. Familiarum praeterea origines ali-

quarum sic bene noverat, ut notarci qui, a quo ortus,

quos lìonores, quibusque temporibus cepisset (Nepos in

Att. e. i8). De Tubulo rescripsisse videtur Atticus, illum

accusatum fuisse de pecuniis ob rem iudicandam accc-

ptis • nam hoc aperte dicitur de B^in. II. i6. Quo iti

loco etiam P. Mucii Scaevolae tribunatus inniiitiir an.

DCXII gestus, hoc est, anno proximo a praetura Tubuli.

Proximis abest a pluribus vett.
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i5 Tribunus plebis utiqiie l'uit L. Libo A. V. C. DCIV.

L. Marcio Ceusorino, M. Manilio nepote coss. De Servio

Galha, supple ad populum detulit propter IX, vel, ut

alii tradunt, XXX millia Lusitanorum contra interposi-

tam fidem interfectorum. Liv. XLIX5 Val. Max. Vili, r.

Vid. Pighium ad ann. cit. Pro Manilio alii Manlio.

16 Annalium a C. Fannio confectorum ( Leg. i, 25 Brut.

87), quos in epitomen M. Brutus Caesaris percussor

contraxerat. De Fannio vide ad CXLIX; Brut. e. 21, a6;

Orat. II, 67. Locum sic constitutuni a I. Fr. Gronovio

ope cod.. Tornaes.
,
quodque recepii et Oliv.

,
paullum

ininiutavit Schiitz. ornitlendo scriptum. \ ulgo conturbai

cnini me epitome Bruti Fanniana , an Bruti epitoma

Fannianorum? scripsi quod erat in extr. : quod Bosius

tamen aliique deiendunt. Lamb. conturbor enim. In Br.

epitoma Fannianorum scripsi quod etc. ^ sicque fere alii.

Fortasse legendum Fannii annalium.

,17 In libro de Clar. Orat. e. 36.

18 Quintum Hortensium oratorem fuisse historiae peritum,

. innuere videtur idem Cic. ep. DXLIX, eumque menio-

• 'ria valuisse, in Brut. e. 64. Apud Brulum , hoc est in

libro de Claris Orat.

ig Ep. GDXVI. Ad Tulliae dotem et negotia pertinent illa:

Er^o et in integro omnia ^ h. e. nihil adhuc perdidit.

20 Quia Ralendae tristes erant debitoribus* nani Kalendis

et Idibus de more usurae solvebantur. Cavendum ergo

Ciceroni erat, ne eo die Romae maneret, ne a credito-

ribus suis molestia afficeretur, quum solvendo non esset.

2^1 Ep. DCCLXX\'. Liln'os scilicet, in quibus nomina de-

liitorum, pecunia data et accepta , scribebantur. Nomine

Nicasionum intelligendos esse argentarios, sive fenera-

tores, interpretes oinnes conveuiunt. Quare autem sic

appellati fuerint, ncmo dixerit. An fenerator (juidam fuit



IN EPISTOLAS 481^)

nomine Nicasio ^ ex quo alii Nìcasiones tlicti? Nicasionis

ciiiusdam mentio est in Verr. IV, 5i. Ita fere Mongal-i'

tius. Ed. Hei'v. mearumque auctionuin à.pX' Grut, Neoci-

casionum. Corradus coniiciebat cessionuni'^ et aliqui vett.

revera incessionumque habent. Porro tabulae accipiunt

alii de rebus suis domesticis in iis referendis* Bosius de

tabuli* noyis obaeratorum. Plura vide apud alios interpp.

CDL. *

I Lamb. et Victor, delectaverunt me literae tuae: et dck'-'

ctavenint habent libri phuimi.

1 Mihi gratus fuit amor luus * eodem sensu quo dicitur

\ in ep. CCXCIII , 6 : De raudusculo — mulinili le amo *

et ep. CCXXXIV: Vt in Jtlilii negotio te amavi! Vid.

etiam ep. VII, 3. Scinz, rognovi amorem^ at in explica-

tione amavi ut ceteri. lens. cognovi a. t. erga. me.

3 Videtur Silius nuntiassc, ut ex. epistola colliyitur, Cac-

sarem salibus Ciceronis esse ofì'ensum. Maniit. iSon ita

bene Schiitzius explanat, P. Silium nuntiasse de Caesa-

ris, Victoria , et, de eius adventu proximo exspectando.

Huic enim explanationi non consentiunt illa: mdla re a

vie offensus est i^ et : arbitrahar esse meum libere loqid

(.
-

—

mine nihil loqui quod etc. , et alia sexcenta. Morda-

citateili Ciceronis in Caesarem notavit etiam Macrobius,

1. II, e. 3.

4 Scilicet iisdem verbis , eodem conceptu. Bis autem, ut

saltem unae redderentur, si alterae amissae fuissent.

5 Ita Lamb. cum nostro i5, ut ep. CLXXXI. Vulgo qiin-

niam^ vel quum.

6 Sic rescribendum esse suadet forma quae statim sequilur

huiusmet sententiae resumendae inserviens : sed lameii

qidcquid polucril. Ita etiam Lamb. edd. Rom. et lens.
;

et sic habet noster i3 cum I\cc. Vulgo /??/'/ poten't.
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y Scilicet Caesai'iaiiormn.

8 Aliquot msti cum Victorio aliisqiie conciliandwn et col-

lìgenduìii'^ antique, et alienuiii ab Ciceronis epistolis, ut

monet Ernestius.

c) Lamb. cum ed, Rom. et nostro i3 habent iis ^ fortasse

melius, et in vulgatis confusvnn cum seq. his.

10 Vulgo Nam etsì ^ sine sensu. Lamb. Nani etsi— iamai

ego lino iitor ; Schiitz. tantum etsi.

1 1 Mss. aliquot cum Lamb. igne
\
quod sexto casu certe

usi tati US.

12 Tam eorum qui vere amant, quam qui ficte. Maniit.

i3 Alii et mss. et edd. arhilror.

i4 Humilis et abiecta* illorum florentissima • quum sit pe-

nes Caesarem potestas omnis. Manxit. Alii quod et n.
f.

i5 De Caesare. Hoc non pendet a timeam ^ ut putat Er-

nestius : sed absolute est prò quod ad illuni attinet.

l6 Idest, quum quis ad tantam potentiam evectus est, ut

supra leges sit, ut neglectis legibus omnia possit agere,

et moderar! prò arbitrio. Gì'aev.

ly Nostri aliquot cum Scinz. Stewech. et Amstel. /^/'^re^r/Vv,

fortasse e correctione, qua tamen nihil opusj hic enim

praestare est in se recipere.

i8 Detecta et oppressa conspiratione Catilinaria. Fune.

rg Ejfugere offensionem facete dictorum est efFugere dieta

.salsa, quae alios ofTeudunt. Dicit Cicero se nihil loqui

,

quod iure offendere possit Caesarem , aut eius familia-

res : si tamen offendatur facelis quibusdam dictis, quae

sibi excidant, se id non posse impedire, nisi simvil velit

aljiicere famam ingenii. Graev. Tullius facetiis plusquain

par erat, tribuebat. Hanc Ernestii correctionem libenter

recepi , quam expostulant necessario illa temporis im-

perfecti
,

quae sequuntur : si posseni non recusarem.

A iilgo effugevc si velini — est ahiìciendn.
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70 Vulgo (iiiod si iiì posscm ; scd ì'd delevit Lami), et

Ernestius auctoritate insti sui . cui uostor G cojjseutit.

•2 1 vServius r.laudius, qui Metello et Afranio coss. A. V. C.

DCXCllI obiil: cuius libros Pactus Ciceroni donavit: ep.

XXV. 8. Corrnrl. Fratcr tinis intelligitur consobrinus.

Infra Icgunt aliqui ex coiixiict.

11 Hunc librum Dieta collectnnca Svetonius appellat. Ma-

fiiit. Si qitod supple à'KÓvi^f'/u.x. Mox edd. vett. aliquot

vcl per se si quod deferatar. Alii male si quid prò si

quod.

iò Nostri fere omnes cum ed. Rom. et Scinz, praeter en-

dem aiidiat.

i^\ev?,u^ alifjuot, qui vitandam invidiam admonebant

,

scripsit ad Ciceronem Paetus ex. Accii tragoedia Oenn-

nians inscripta . ut eum ad salse dictorum of'fensionem

vitandam adhortaretur. Tuo itaque dixit prò qiiem tu ,

Paete , seripsisti,

•2') Vsus PS opportune. Sic ep. DCCLXXXVI init: epistn-

Ine offcndunt non loco redditae. Eadem forma et saepe

alias occuiTit, ut in ep. CXLVI , i: ampia erant et loco

posita. Edd. aliquot ante Victorium posuisli ioeo.

a6 Esto, ut invideatur mihi, licct invidendi causa nulla

sit. 3Iamit.

1" Intelligere in quo sita sit virlus. Idem. Stephanus ìli

Schediasm. coniiciebat i>iam virtutis t.

018 Hoc sapientis esse culpam vitare: quod potest: cetei-a

eum praestare non posse: quae si eveniant , reprehendi

eum non debere. Idem.

29 Signifìcat se recte sensisse. quurn prò Pompeio et rcp.

stetit. et recte pariter nunc agere si quiescit, quum sibi

non satis praesidii sit contra valentiores, hoc est Caesa-

rianos. Vnus Amb. censuerim. Mox quod prò vulgato

quia recepì ex nostro i), edd. Lamb, et Rom. * et bene
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respondct superiori quod. A Hi qui. lens. qui qmmi i>z-

derim.

3o Aliqiii vett. faciamve.

3i Scilicet Caesari. Amb. i4 e correctione quae quisque.

32 Et illis versibus Accianis a te allatis non imputabo fa-

ctum meum invidiae, sed fortunae : idest, non invidiam,

sed fortunani tiniebo. J\lin.-Ell. Vulgo non modo iam •

quae transpositio facilis est in mss. ob scripturae com-

pendia nò, mò; sed modo hoc loco positum iam Erne-

slium oflenderat : itaque cum eo uncis iuclusit et los.

V. Clericus, et Schiitzius delevit.

33 Olim vulgo deerat ah'^ nunc recentiores recipiuntj id-

que habet unus ex. nostris.

34 Alhenis Soci-ates, quum triginta tyranni a Lacedaemo-

niis impositi domtnai'cntur, Syracusis Plato, atque eliam

Aristippus, regnante maiorc Diouysio' Laertius et alii.

Manut. Libri volt, nonnulli tuleruiit -^fuerunt.

35 Sic nostrorum multi aliorumque cum edd. vett. , et

recte. \ulgo quum tu.

36 Post Oenomaum • ep. DLX\ I. Quando tu post versus

Oenomai Acciani, quos nuper protulisti, non Atellanum

actorem introduxisti , ut olim introduci solebat, sed mi-

mum , ut nunc fit: hoc est, non facetia Atellani actoris

digna , sed mimi usus es. Hoc loco inniiitur discrimen

inter Atellanas fabulas , et f'abulas mimorum , sive hi-

strionum. Illae ncmpc modestiores, hae lascivae et dica-

cissimae. tlinc Livius ( lib. VII, e. 1 ) .pos.tquam narravit

luventutem Rom., histrionibus fabcUarum actione i-elictaj

ridicula fobellis
,
potissimum Atellanis , imitasse , addit :

Quod genus ludoruni ( Atellanorum ) ah Oscis acceptum

lannt luvcntus, nec ab histrionibus pollai passa est. Atel-

lanae fabulae , in tragoediis potissimum agi solitae, idem,

aut simile quid erant et quae nunc apud nostrates In-
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ter/nezzi^ Germanis Nachspìelc appellautur. AtcUanac au-

tem dictae ab oppido Atella , de quo ep. CXXXVIII.

Porro Ant. Augustinus coniiciebat Atellanam^ quod pla-

cebat Ernestio, et edidit Schiitzius et los. V. Clericus.

Pro solebat vero unus Aiiib. cum ed. lens. solebas
,

quod tamen sequenti ut nuiic Jìt non cohaeret.

87 Quum haec obscura et insolentia sint, aliqui emendare

varie conati sunt. Scbiitz ex ingenio Que/n pompiliu/i

quem thynnum^ quod illud tribus locis memorat Plinius,

et quod denarium hic ineptum videatur, Amb. unus cuui

Lanib. aliisque vett. Poinpilium ^ uis. \ rsini polypum
,

quod sane verisimilius videtur , ut infra est in hac ipsa

ep. x\lii denique tìiynnarium coniiciunt , ut sit eduUium

ex thynno confectuni. Nos bic a vett. librorum consensu

recedere nolumus
j

quia popiliuni prò pompilo Plinii

,

aut quid aliud eius generis esse potestj denarium vero,

quia iutelligi potest denarius
,
quo, ut iara vidit Corra-

dus, se polypum vel quid aliud simile emturum Paetus

quaesisset
,
quem Cicero ut minimum spernat : et lliyn-

num iongius abest a mstis.

38 Nostri duo aliique felicitate^ quod idem sonat ac for-

tuna , ut in ep. DCG sub fin. At alterum rectius.

39 Ego eos erudio in Rbetoricis
,
praecepta eloquentiae

eis trado j sed apud eos ceno. Magistri enim
,

Rcges
,

Domini dicebantur splendidi convivatores
,

qui atnicus

frequenter excipiebant conviviisj ut pridem notavit Li-

psius 111 Antiq. lect. Graev.

4© Scilicet quod profiteai'is te non esse solvendo , nihil

impcdit, quominus me opipare excipias. Sic locum bunc

nobiscuui explanat Al. Sym. Mazocbius , Comment. in

Aen. Tabb. Heracl. p. 433. Itaque durare bonam copia/n

est negare iiuamento se bonam copiam habere. Sic vero

codd. fere omncs si\c nostri, sive alii. Auib. i5 cuia
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ed. leiis. et iurcs habere n. e. Alii b. e. iui'cs , ut uiiiii-

riiin llier. Ferrarius et Victorius legi volunt ex loco.

Varronis lib, VI fin.: Hoc sublatuni ne fiere t , et oinnes

... qui banani copiam iurarent, ne essent nexi , dissoluti.

f
Centra, ^ arronem Manutius corrigit ex hoc Ciceronis

loco. Sed neutrum auctoreui solicitandum esse evincit

Mazochius, quod coxitrariam coiitrariis verbis sententiaui

uterque eorum habeat. Neque illum moratur illud pa-

riter Cicei'onis iurare cahwiniani ( ep. CCXXlll, 2)'

quod explicatur negare iuramento, iuramento se dictu-

, rum calumniam^ sive quia iurare cum accusativo rei \\

ì ufiirinativa semper alias pellet, ut iurare foedus , iurare

\ pacta; sive quia in allato loco id iusiurandum ff^vró^cu;

. caluninia vocatur, indeque ortum tò iurare caluniniani,

prò eo quod est, se nihil cakunniaturum.

4i Quum dives erasj re domestica integra ante Caesaris

legem de aestimatione. Lanib. reni augebas^ nullo au-

ctore.

43 Hoc est ad minimos quaestus. Manut. \ t enim a lucro

lucellum, ita a quaestu quaesticulus. Victor. Ambb, plu-

res aliique vett. quaestiunculis ; fortassis e correctione
,

quin tamen sensui praesenti congruat. Porro Frid. Gro-

novius mavult ferebani^ aat patiebar. Primum inconsulto

recepii Schiitzius. Faciebani hic est reputabani, vel re-

periebani , inquit Al. Sym. Mazochius , Comm. in Aen.

- Tab. Heracl. p. 44^ i" nota.

43 Scilicet per aestimationes illas a Caesare.inductas. Ernest.

44 Quid veneat nomine aestimalionis vid. ad ep. DXLIII.

Hinc quod sequitur aestiniationeni aliquani accipere est

possessionem pluris quam quod valebat aestimatam a

debitore loco crediti accipere et damnum pati. Conf. ep.

seq. Vett. aliqui existiniationeni.

45 Hoc est, et tamen quod ab amico ( sciptium designat ;



IN EPISTOLA» 49^
l)oiia tua comedantur, non id tibi aeque grave esse de-

bet, atque illud est, quod debitorum causa deperdis.

MamiL Aliqui Et iam haec l.

46 Aiub. i5 ix'liquiae sunl. Bene tum Ernestius prò ut

coniiciebat ubi, ex quo uti , dein ut fieri potuit.

47 Locupletis hominis, eiusdem qui Tigelli avus nomina-

tur in ep. DCXXXV'I. Anibb, duo aliique codd. Phaniae.

48 ]\Ianutius non ad frugalitatem ,
sed ad teiupus refert

,

hoc est maturius, citius: cuius significationis exemplum

aflert ex Corn. Xep. verbis in Terentii vita per Donatuni

conscripta: Ncpos , inquit, comperisse se ait C. Laelnini

— adnioiiitum ah uxore , temperius ut discumheret ,
pe-

tiisse ab ea ne iiiterpellaretur ; serius tamen ingressus

iricliiiiuin dix'isse etc. Ovidius tamen et Columella tem-

porius dixere. ^ ide reliqua apud eumdeiu Manut. Aliqui

temperatius , quod sane sensui magis congruit" quo seusu

si vera est allei'a lectio, certe insolentius.

49 Gi-aevlus e msto Amstel., cui Ernestinus consentit. legi

vult revoca. lUis et nostri aliique consentiunf, sed prò

sequenti feraiii habent rcferani, scilicet syllabaui re e

priori revoca detractaui' quod et in iliis duobus factum

suspicor. llinc nihil mutandum.

50 INIinio, hoc est rubi'o colore tincti lovis simulacri fa-

ciem in Capitolio illiui soiitam tradit Plin. XXXIII, 7

et XXXV, 12. Aiit. Augustinus mallet miniati lovis ,

quod utique habet Lamb. Amb. i5 Enniani. Tum si-

milem inteUige polypum ridarò iiu-e , seu embammate

conditum. Sic fere Manutius explicat.
^

5i JNe credas , me promulside expleri . eaque contentum

fore
,
quam prorsus reieci.

5i Sic nisti plerique et edd. vett, et jManut. Lamb. Graev.

aliique illustres viri docti receperuut. Alii tamen ex ali-

quibus codd. habentibus dclibilan , \e\ delimitari , >el
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debilitari ut noster 7, hoc postremum receperuntj ea

latione adducti
,
quod plus indicare illis videatur , et

delectari siniplicius esse quam prò tali epistola iooosa •

sed eos merito recteque refellit Graevius
,

qui iure ne-:

gat, istud commodum hic sensum habere.

53 Neapolim, ubi tu es ( ep. CDLXXIII, 2). Maniit. Pro

istiic , ut ep. CCCXXXV.

54 Nostri plerique cum aliis calefacias. Sed contractum

calfacio usitatius fuisse auctor est Quintilianus.

55 Domum Sullanam in urbe Neapoli (ep. CDLXXXIII, 2),

villani Selicianam in argo Cicero emere cogitabat. Manut.

- A ctt. aliquot Feliciana.

5'ò AUusisse Tullium ad nomen villae putat I. Fr. Gro-

novius* sed, ut recte iam monuit Schunbergerus , nulla

videtur hic allusio inter sai et Selichis. Verisimilius est,

1' salin.is fuisse in ista villa, usumque fuisse Tullium ioco

ex ambiguo, quod est in vocabulo salis. Deinde sannio

scurra est de cuius ridiculis actibus Orat. II, 61. Hoc

ergo videtur dicere; salis salis esse in ea villa ^ sed qui

ridere possit his calamitosis temporibus , se non videre.

1 Libri vett. aliqui Saniiorunij vel Samionum^ vel aliter.

CDLI.

I Hirtium et Dolabellam ' ep. sup. Obviam Caesari ex

-'.Africa redeunti. Gze^aW nimirum addebant vett. aliquot,

quam vocem recte Gebhai'dus expunxit,. quum soleat a

Tullio saepe reticeri quum ad familiarissimos scribebat ;

ac praeterea satis indicatur infra familiari suo. Immo

niiiii valde suspecta est et vox iidem ,
quae manifesto

superabundare videtur; ideoque uncis inclusi.

1 jVota historia est de Dionysio
,
qui ut aliquam amissi re-

gni imaginem pueris imperando, conservaret, scholam
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ili triviis iiislitiiil. \ 1(1. ;i[)iiil Jiistiii. W \ l. i)*" co et

ip. l-CiCL. Timi Ilio c.rnulsiis cod. \ alic. i^iil. Sevi, et

Amb. i/j. ex ctiieiid. cuiii. \ icloiio i-t (»i;u'mi) piil.^us.

3 Recte et praeter osteutahoncm : reguabat cniiii Ciicoio

in (iiro clo({uenlia sua, (jua polleljat, sive in causis pi i-

vatis , sive in coueionilnis.

4 \ t ra occupalionibus disleiitiis acquiori animo perfeiam.

IMilc'i- 3lanut.

.5 Qjiani flrmuin sit hoc ineuni eonsiliuin (loeeiicJi.

() In acie Pharsalica non fuit , sed rcinansit in casUis ad

Dyrrachium, ut viderc est in ep. CCCXCl et seqq.

7 Pouipeius Magnus et Lentulus Crus iussu Ptolemaei re-

gis necati ( Caes. Bell. civ. Ili, io4)i Scipio Ponipeii

socer ad Ilipponein regiuin in Africa delatus, et ab ho-

.>tibus cireumventus seipsuni iiitei lecit ( Hiit. Bell. Air. 96',

Florus, 1. ÌY, 2; \ al, I\lax. 1. Ili, 2, i3; Appian. Bell,

civ. II, 97, 100); Afranius a P. Silio Caesariano cuin

Fausto Sulla captus et Caesaris mandato intertectus, si

fides est Floro (1. I\ , 2). Id negat Sveton. in lui e. 75*

Codd. ali(|ui male Scipio Jjricamis.

8 Hic quum ^ atiniano odio Cacsarem odis^et, et res Pom-

peianorum f'ractas oinnino apud Thapsum in Atrica vi-

disset ( ep. CDV, 2), Ytiea inclusus, sine suspicione,

vultu atque sermone, quo autea usus i'uei'at, quum dor-

mitum isset , ferrum intro ciani in cubiculuin tulit, at-

que ita se transfodit. Quum autem medicus familiaresque

ex suspicione ingressi , vulnus Catouis adhuc respiranti»

fasciis obligarc coepissent, ipse suis inanibus vulnus cru-

..
.delissime divellit , atque animo praesenti se interemit.

Mirt. Bell. Afr. 88: Plutai'ch. in Catone Min. Si autem

propterea dicit
,
praeclare periisse^ haud secus igitur

Scipio ( not. praeced. 7), nisi dicas id Ciceronem ne-

Cic£ii. FI//. — Lea. T. FU. 32
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scisse aut non credidisse, quum eum illis coniungat qui

foede pcrieninl.

g Necesse id Catoni fiiit* quia Caesarem vetere odio in-

censum timere potuit; nos damus operam, ut eius nobis

I animum reconciliemus. Maimt. Mox Atnbb. plures aliiquo

idqiic ai^imus.

IO In convivlis apud Hirtium et Dolabellam ( ep. sup. et

CDL^ I ). Scìiiitz. Conft'ci est consumsi , comedi.

I I Quia supra sermo fuit et de ludo et de cenis , vide-

tur hic quoque TuUius ludere in ambiguo vocabuli iu-

n'sj quod et leges significat, et succum carnium. Ateriano

autem dixit, quod Aterium iurisconsultum penes se ha-

' buisse Paetus videlur : Ilirtiano , confer ep. sup. et

- CDXLVI.

12 Disce , inquit , e cenis Hirtianis
,

quales tuae futurae

sunt. Manut. In Medicaeo cod. est dìsceam TrpoX', et

V post sed quomodo , videro si aestim. Hinc vir doctus

qui editioni operum Mureti Patav. 1740 praefatus est,

' sic locum corrigit sed disce a me 7r/)o>r/o^u£vaj. Qiins ?

quaeris. Etsi sus Minen'am: sed quomodo, videro, ae-

stimationes etc. Initium correctionis disce a me non di-

,
splicet. In ed. Rom. est tantum disce Tcpol. et sic msti

nostri. Ernest. Ita et Ambb. omnes aliique*, ideo Yulga-

tum iam sustulimus ante Trpo'Xsy. Plura vide apud Graev.

i3 Scilicet docebo. Nani ep. CDLV in Paeto veterem lau-

titiam praedicat. Itaque ilio proverbio, quod dicitur in

cos, qui cuius rei scientia carent, in ea peritissimos co-

nantur erudire, significai se stulte agere quod se in arte

' coquinaria Paeto magisti'um fore profiteatur. Sch'ónb.

" Peck. et sì vis Minervam.

14 Scilicet posscssiones quas per aestimationem a debito-

ribus accepisti. Vid. cp. sup. Ambb. aliquot sed quomo-

do , vel quum video si cxislimationcs.
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i5 Siihaucli laborure.

ì6 Neapoli. Ita Grouov. Vulgo istuc. INostii [jlures alii(jLie,

liljri ^etl. istos. Tiuu fa/niliares luos , scil. apud qiios

cenare solitus cs. iMaiiut. '
•

17 Quando equuni, ut viveres vendidisti. PAiì (/mini c{/nth.

Mox plures anibb. aliiqiie R. proi'chi.

18 In schola, quam aperui, sedes honorifica tibi erit secunda

. a praeceptore, tamquam subniagistro : cuini pulvinas sc~

fjfuetitr, scil. mox magistro futuro. Magistrorum cnini

.>>elli.s pulvinus diguilatis gratia addcbatiu'.

CDLII.

1 Ep. CXX\ I.

2 Cod. Scacls. vexaniur, et ( ut K'ides ) etiani vexabimw:

3 Idem Scaels. cum Zel. A temporis recorclatio. Proxin)e

ad euni duo Ambi), venire recorclatio illius temporis. Al.

s. in m. %'. illud ienipus.

4 Idest A. V. C. DCCII belli civilis initio. Confer epistola»

ilIius anni. Mox. Scaels. in Pompeianuni v. concessissem.

5 Solicitabat. Sic locutus ep. CCCLXXVII init. Manul.

Mox Graevius aliique quuni ofjìeii.

6 Erga Pompeium et optimates. Graev. Mox Scaels. valde

conimovebat.

7 Veteres aliqui perlurbatum.

8 Proficiscendo scilicet ex Italia ad Pompeium: cpiani sa^

lutis mene rationem ducere^ abstinendo a bello civili et

sedendo in Italia.

9 In castris Pompeii. Abest a tribus Ambb. et Ree.

10 Scaels. n. ni. e. ncque paratas illas , n. beli. Panilo

post aliqui reliquos , melius certe : immo reliqui men-

dosum puto, nisi subaudiatur erant; sed melius lespon-

deret superioribus vitia inulta^ et continue jllis niagnas

copias paucosque.
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1

1

Ita manitestani faciebant sermonibus futuram eoruni

crudelitatem in eos omnes qui a partibvis Poinpeianis

. non steterint. Consule epp. CCCXC\ III et CDXL\ I.

Scacls. in opere ita crud. Mox infra ut ipse victoriani

perhorresccreni.

12 Ex. quo fiebat , ut belli civilis victoriam cupiditatibus

suis peropportunam putarent. Vid. ep. CDLXX.
i3 Lente gereret

,
proeliorutn aleae se non coinmitteret.

Celiar. Optimum sane consilium : nam Pompeius maria

omnia classe sua tenens frumento ceterisque rebus abun-

dabaf, Caesar vero diftlcultate annonae paene consume-

batur. Vide Caes. Beli eiv. 1. I, e. Si: III, 4^, 47~4'^-

Scaels. h. produceret.

i4 Illa scilicet ad Dyrrachium : ep. CCCXCII.

i5 Ms. quidam nullius imperii fuit.

i6 Proelium commisit. Significai celeberrimum illud proc-

. lium ad Pharsalum in Thessalia pugnatum.

1 7 Aliqui mihi finein belli f. Scaels. cum Ree. Tunc ego

milii belliJinem feci.

i8 Mauritaniae in Africa regem , ad quem postea confu-

gerunt vieti Pompeiani ^ Caes. Bell. civ. II , ^5.

19 Scaels. Certi; sane melius. Postquam aliorum pericula

recensuitj quum scilicet cecidit in acie L. Doniitius , in

insidias incidit Pompeius , in victoris manus devenit Cas-

sius, ad lubam confugit Scipio, exsilio locum cepit Mar-

1 cellus, mortem voluntariam conscivit sibi Cato \ nullum

aliud perfugium certuni erat praeter deditionem in vi-

ctoris manus.

20 Schiitzius
, nullo auctore

,
praeposuit et ut parenthesis

illa si quicquam etc. ad verba in meis pertineret , scil.

'in meis praediis
,
possessionibus. Id ego quoque recipe-

rem si qua suppeteret auctoritas. Codd. aliqui cum eis .

quod referendum esset ad iiicommodis. Pro cuiusquani
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vero Lamb. alilque cuiuspiam, Amb. unus cuiquam. Si-

gnificat auteni : si quisquam imnc propria libere possi-

derc potest.

2 1 Cod. aliqui pfaedixì futura,

22 Alii non quod optinia , vel optinie.

23 Anib. Informa rerum; alii fortuna.

24 \ iilgo cur optarem multae causac : sed causae procul

diibio est a glossatore sciolo , ideoque deleverunt recte

Lamb. Ernest. , aliique recentiores , ut revera deest in

codd. vett. nonniillis. Aliqui vero causa non visa est
,

vel r. non itila v. e.

25 Scaels. et tìbi molestius , al. et iam libi molestior fui;

haud male. Schiitz. haec malit abesse. Mox prò quum

multi vett. tum — funi.

26 Pompeii : unus, Caesar,

27 Scilicet finem belli facere ; postquam autem non po-

tuerim reliquis omnibus ilnem fecisse belli, volui saltem

mihi ipsi. Cicero enim, inquit Cellarius, post Pharsali-

cam cladem suasit omnibus ut tempori servirent, ncque

repararent bellum. Vid. ep. CDXXIV.

28 Olim vulgo ipse ; quod Graevius dupliciter vitiosum

esse vidit : primum quia constructio requirit ipsum ^ se-

cundo quia est in oppositione tw reliquis.

29 Eniestius putabat excidisse me ipostquam si; et revera

id habent Lamb. aliique vett. e correctione : sed nihil

opus^ nam facile ac necessario ex prox. praeced. subau-

ditur. Mox prò si quando Victor, si quum in i'. m. i.

30 Est e correctione Lambini et Ernestii. jNostri omnes

cum vulgo quid diceres : scii. vituperatoribus.

3i Qui scil. perierunt in pi'oelio Pharsalico. Panilo supra

pio fuerit duo nostri cum Ree, yìwV.
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CDLIII.

1 Ne ([ììO(] \iliiun sit in auro (ep. CDXLIX, 3), no sub-

aeratuni quid sit in iis nummis, quos a Caelio in per-

mulationc recipiam. Metaphora sumta a lacunis
,
quae

h agros deteriores i-eddunt.

2 In perniulatione pecuniae mviltum est damni , iacturae

!i ( Verr. Ili, 78). Graecvmi vocabuluni zó>iu]3o;
,
quod et

genus numi apud Graecos, cui bos incusus erat (Hesich.),

et permutationem ipsam numoruni , teste Polluce, signi-

fìcat. Quidam habent ego isla novi, ut Graevius et I. V-

Clericus^ et quidem noti omitti posset si ^e^Z abesset. Ed.

Herv. dctrìììientimi . salis si Jiiic a. s. a:

3 Scilicet adulterinuni , maius insuper detrimentum erit,

4 Quia proxima vcrba abrupta sunt, dicit hoc esse exem-

pluni Hegesiae , ciiius dicendi genus fractum erat et vc-

". lut in particulas incisuin , ut idem refert in Orat. 67:

Ilahes , inquit, hoc exemplo genus dicendi Hegesiae. Sic

fere Bosius.

5 Ais ne tu? est ne ut dicis? Cui et illa similia sunt aìn'

vero? aiìTL taiulem? ep. DCLVIII. Porro tw sinc me sup-

ple
,

potuisti legere librum Tyrannionis ? Tyrannioneni

Tre^t Ti^; 'Opiv?/3f/-^? Trpoco^stxi; [de Homerica prosodia) scri-

psisse, testatur Suidas. Et dixit veruni prò aequuni', ep

CCLXXI. Manut. Herv. unum hoc fnd sine me?
6 $i>ó5v7/xov sive popularem in litcris vocat eum

,
qui co-

gnitione rerum tenuium delectatur, omniaque etiam mi-

nuta et humilia scii'e desiderat, sicque ut in repubJica

• -i popidaris est studiosus populi. Popma.

7 Hoc est , et tu amas eiusmodi minutas speculationes

,

quibus animus tuus ali possit.

8 Scilicet ^sw^£t«. Aculam et gravem dicit ex sententia Al-
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tici. Quid — ad tìXo? ? quid ea speculatio prodest ad

fìnem, idest ad felicitatem? Significai auteiii quinque li-

bros de Finihus ,
quos tum scribebat Cicero.

9 Sed longum foret de istis dissei'ere: tuque occiipatus es,

in meo certe, fortasse et in alio quo negotio. Qiddent

addidit Bosius e mss. : nani vulgo aberat olim.

10 Alludi! ad corporis curandi artes Graecorum R.omano-

ruinque, inter quas liane adhibebant ( utor fere verbis

Oliveti). ut contra solem nudi vel sederent, vel anibu-

larent, quo frigidis hunioribus excoquendis opportunum

solis calorem cutis combiberet. luvenalis XI, io3:

Nostra bibat vcrmnn contrada cuticula solem.

Eam nìrairum vocabant assuni solem, insoladonem et

apriratìoncìn, graece vj^/wffi;, et vj^tw/aia. Si corpus ante

apricationem oleo perfuderant, liane dicebant aprica^

tionein unctam. Cicero vocat unctum solem nitidumque

,

quod solares radii in cuticulae meatus insinuabant se se,

quasi uncti ac nitentes oleo quod secuni vehebant. Sed

baec sunt metaphorice accipienda hoc sensu: In isto Ty-

rannionis libro est ne aliquid quo utar in meo de Fi-

nibus scribendo ? sed de te hoc nunc non petam • es

enim forte occupatus. Quum una erimus, tvmc exigam,

et quidem non eadem mensura, qua acceperis, sed cu-

mulatiore, ea qiiac tibi tradidi in dialogo de Claris Ora-

toribus
,
quum in pratulo meo prope Platonis statuam

( Brut. e. 6 ) ad solem conscderimus: faciamque ut prò

tenui illa nostra doctrlna , qua tamen tu abusus cs (sci-

• licet ad delicias et voluptates), res scitu digniores a te

requiram. Manut. ac prò isto.
'

1

1

Id est nuncupatus tibi.

12 Vsurpat verba Terentii Heaut. I, i, i8, quibus Menc-

demus Chremetom alloquitur. Tantum , inquit , tempo-
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ris til)i siipeiest , ut praeter celerà libriiiu ({uo(nie de

i OiaU^re legas? Vox CliVfììie deest in iniiltis. (|ui a Ttiii-

tuìiìiw iiovam epistolam inchoant. Sane vulcltir al» aliqin»

. vox illa adiuncta esse ad coniplenientiiin Tei-eiilii versus,

i3 Perspicniini est in Oratore subiutellii^i, in <jii(» liae(- de

Pericle : Si tenui genere uterelur iniinquant ah Aristo-

pliaiie poeta fulgere , tonare . ])crnìisceìv Graeriuni (ìicliis

esset. Aristophanis aulein graeca verba in e[iist. quadam

recital: >ìa-T/)x-ov e^povzx ^uvsxujtx t*' 'EHó-Hìx; <jii<)d Ci('en)

quiini FAipoli priniuni tribuisset, postea correxit, Ai'isto-

phane reposito. Mamit.

\\ Caesarem Alticiis rogaveral , ni Buthiotios, qnoruni

agl'uni, ut divideretm", proscripseral, hoc ilecreto lil)e-

!s rarel ( ep. J)( CLll ), saepiiisque visus erat vocabulo

qiiaeso. Proplerea enni Caesar facete et urbane cavilla-

•-»..tus eral , non tani (piod illnd ipsmn vocabnluin , ut

nonnullis (1. \\ Gronovio et iMongaltio ) visuni , repre-

henderel ^ sed qnod iiibil opus esse dicerei, Atticurri se

tani enixe rof;are . qnod illi facile concessm-us esset.

Seìi'ònb. ... ..:

l'i» Supple, febri labitrare; ep. CDXLI, Maniit. M\ìx hor-

rore ^ idest sine trcnioi'e ex frigore.

• CDL1V.

I \\\ aliquibns nislis Tanien nìaliticf. sine praep. a.

9, \ ctt. aliquot teintisxinio. .1

3 Sic vocat l>albinn ceterosque Caesarianos, cuin allusione

ìit ad Caesaris potentiani. Consulares vero se ipsnm signi-

iìcat. Codd. veti, nnilti, lun» nostri, tum alii , et edd.

veti, et ipse Lamb. corrupte (juuiii res gestae. \n aliqui-

bus vero tam abest.

4 Reda via; ni «pp. O^LVI, 2 et CLXXXJ, i: a porta
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Ihlrllige urbis. Ila fdiimis ciiiu Lami), aliisqiie vett. et

MISS, prò vulgato eiiim'^ quoti non Iiabet a quo pentlcat.

Eriiestius malchat rccta ciiini vaiit: (juod et Schiitzius

edidit. At cnim prò ciun rcperitur quidem in mss. , ut

in nostris, praeter unum i3, ob faciiem in mss. ipsis mu-

tationem* sed nusquam wiiit. jVLss. quidam apud Grac-

vium et Verb. A'cscis me ab ilio expiscatiwf^ recta cuni

i-enisse: quod quidem significaret etiam Ciceronem a Balbo

expiscatum fuisse, idest hunc ab eo sciscitatum.

5 Hoc est, quod non suam pntius domum venit, sed quod

non statini ad suum, idest Caesarem, commeavit. Caesar

enim sub fìnem superioris niensis Romani venerat. Schiitz.

Sex nostri cum duobus Pali. Hittorp. et Stewech. (juorl

non suam ^ vel ad suam potius : sed quod non ad suam.

Hinc probavi edidique correctionem Schiitzii. Quod vulgo

odi tur quod non ad tuam potius
'^
sed illud quod non ad

suam
,

passini est e correctione * nec uUo modo ferri

posset: nihii enim erat cur Balbus domum veniret Paeli,

quando liic Romae non erat , sed Neapoli . nude ipse

lìalbus veniebat. \ nus noster utrobique tuam — tnum ^

quod pariter falsum. Lamb. quod ncc ad suam.

6 Amb. imus cum Scinz, adiuralus. I

7 Siipple
,
quam apud te cenasse. Nani llhentei\ ut vidit

Graevius, proprie Latinis est edere: ut apud Cat. R. R.

e. i56' Tererit. in Eun. V, 9, 44 j ibiquc Donatum. Et

quuni Ciceroni sernio est de Paeto , facile est de cena

vel potu sumere, ut mox obsonio. Ad epp. CDL , 1 et

CDLVL
8 Idest, si ita Balbo satisfecisti per vcrba, non minus gra-

tificabis meis auribus , non minus delicatas aures ad te

adferam , hoc est , non minus libenter te audiam.

9 locatur in ambiguo Balbi nomine. Balbi enim dicuiilur

qui linguae vitio minus expedite loquuntur.

IO Neapolim
, ubi erat Paetus ; ep. (DLXXII, 2.
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(:ì)h\.

1 Tn nostro i3 aliisque Nuin tu h. r. es'^ ex quo Lambe-

cius in nolis ad Gelliuni suspicatus fiiit Niinium tu etc. At

I. F, Gronovius corrigebat Nde tw^ quod placebat Grae-

TÌo, et recepii Schiitzius. Elcgantiiis quidem • sed nec

propterca vulgatum reiiciendum : est enim Non ne tu

homo ridiculus etc. Ceteiaim non admodum ridiculus

dicendiis est hic Paetus, quum ep. siip. scripserit Cicero

se a I3all)o oniiiia expiscalum.

2 jNcapoli, inquit Mmiutius, quia ibi videtur hoc tempore

Paclns fuisse. Melius Ernestius ex. illis quae infra se-

«juuntur : Feientcm ai^rw/i etc. intelligit in ea regione

,

in qua Paetus agros habebat prope Tusculum , ubi et

Cicero habebat. Futunim putcm ^ intellige, an dividere

niilitil)us in animo babeat Caesar
j
quod Balbus melius

scirc poterat, quippe ex. intimis ipsius Caesaris familia-

ribus.

3 Uabuisti aprid te ,
qui vel debberata mente, ut sobrii

,

vel temere et casse , ut cbrii
,

potuit, quid sit, dicere.

Horat. ep. I, 5, v. i6:

Quid non rlìiiotas designai ? operla recludit.

Sed iocatur de more cum Paeto suo combibone, ut

cpp. CCXLVI, CDL et CDLVI.

4 Ita vivinius, ut (juemcumque diem supersimus, in lucro

poiierc debeamus , sivc computare prò magno lucro. Sic

i Horat. Carni. I, od. g, v. i3:

,
Quid sit futiirum cras fugo qiiacrere

;

Qucm sors dicrnmcumque dabit , lucro

Ajiponc.

Ex bisce locis Livium correxerat Sigonius ad lii). XL ,
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o. 8. QiiadricimiuDi . ergo ab initio belli civ. Pnmpoiani.

fjiiarido Caesar Riibiconom Iranslit Idib. Iati. A. \. C.

DCCIV: Caes. Eell. civ. I. ii: et Cic. cp. CCCI, CGCV

et seqq.

5 Alludit ad Catonem. de quo iam in cp. CDLI , ut sae-

pius alias. Pro .57' qui alii sì quìs.
, .

6 Lami) et Gotof. hic : refertur enim ad agrum : scd si

vera est lectio ìioc , subaudiendum est praedium. Non

longe ahest etc. significai : quum agros illos metiantur

,

ut dividant niilitibus. pericuhnn est, ne de meo Tuscu-

lano idem fiat.

7 Sic vett. libri plerique. Alii quiiin vel quonJam., et mox

ùlcni qiiod phil.
\
quod placebat Graevio

,
qui cuni \ i-

ctorio antiquam lectioiiem vocat.

8 Nempe Caesarem.

g Eadem ratione Caesarem cxcusat ep. CDL^ III : Multa

victori eonim arbitrio^ per quos vicit
,
facienda sunt.

Manut.

IO Tres nostri aliique rite ìwn modo non me', conf. cpp.

LXXXVIII init. ; CXLVIII, 4 init. et alibi.

I I Melius noster 1 5 non scripsì. ]Mox. msti aliquot cuni

Lamb. non qxiod ^ ut cpp. CLXXV et DXXX\ II.

\i De agris dividundis. Manut.

i3 Ergo timebat suis agris Pactus, quamquam apud Cae-

sarem gratiosus • ut epp. CDLXXIII, 2 et CCXLVI. 1.

Idem.

CDLVI.

I Ludit in voce mala., quac et poma significai et male-

dieta. Miserai Pactus Ciceroni poma : ideo Cicero se

donatum pomis scribit : quia vero et laccssitum se nia-

ledictis a Paeto dicere %olcbat. et donarì maledìclis non
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- (licitar ; ideo iisus est verbo quocl utrique rei accoiii-

modatiim est, innlis onevatum. Addit ut scurram^ quia

• apposita secunda mensa scurris et parasitis accidere so-

lebat in locupletiorum conviviis, ut et pomis et maledi-

ctis onerarentnr: sed id fìebat in primis quuni parasitus

ei'at impudentior , et dieta saepius iacebat in convivas.

' Et quia dicitur lacere dieta tamquam tela et iacula

,

bine vclìtari et velitatlo in dicteriis iaciendis , ut apud

• Gelliuni ( ^ I , II): Ncque in maledictìs apud impuden-

tcs et improhos vclitandum. Quia vero , ut ait Festus
,

velitatio dieta est ultro citroque prohrorum ohieetio ah

exemplo velitaris pugnae'^ propterea eleganter dicit se

tamqnam veliteni scurram, hoc est, qui ultro et crebrius

impudentiusque malcdictis velitatus sit adversus P^etum :

id autem non moleste tulisse, quod aequura sit, ut est

apud Phaedrum , sua exempla aequo animo pati. Inge-

niosam liane cxplanatlonem ex Ernestio hausimus , cui

I. F. Gronovius consentit. Male autem Manutius et Al.

-
, Sym. Mazochius in Tabb. Her. p. 238. Amb. ut scurram

vel ììialis ita. oncratum esse'^ 7 et i3 male pi'o malis :

alii aliter variant.

"2. jVeapolim;, supra ep. CDLIV.

3 Diutius enim quam solent hospites, apud te mansissem.

Manut. Nam hospes est qui biduo vel triduo hospitatur^

eontuber)i<ilis qui nienses plures.

4 Saturare, et, ut diximus ad ep. CDL, 2, not. 5i, re-

plere ita, ut nibil amplius possit cómedere. Sic confici

senio
f macie ^ lacrymisi vidit Graevius.

5 Quasi nilìil gustassem in promulside, iuxta ieiunus et

esuriens aggredior caput cenae. /. F. Gronov. Ovum
- erat cenarura caput, sire initium:^ sed tamen post pro-

V mulsidein • Horat. 1, sat. ni, i, 6:
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Si collibuissct ab ovo
,

Vsqiie ad mala citaret ( iterarci ").

Vniis Amb. 1 1 refero.

6 Nec minus strenue ad carnes assas accedo. /, F. Gronnw

Assa caro igitur, perinde ac hodie, inter ultima fercula

apponi solebat. Pro vituliiium Ambb. praeter duos aliique

vilellinum. Guarinus, puto, in i4 corrigit: Ilaqiie ad as-

siim l'i telilifu opera illa mea perdacitur , quam solebas

antea laudare: O. h. f. o. h. n. gr. Omncni. Est vero

liic itaque prò et ita. Aliqui tantum ita. Pro perducitur

alii producitur.

7 Temperantiae praeconia, Min.-Ell. Quae scil. sequuntur

facilem , in laudando . non gravem
,

quovis cibo con-

tentum.

8 Meditationem cavxsarum in foro postea pertractandarum,

9 Quia Academiae studebat Cicero ( ep. DCLIX ). et ma-

gna Epicuro cum Academicis de sunimo bono contro-

versia erat. Tamen in eius castra coniecimus^ idest, ad

agendam Epicureorum vitam lautam voluptuosamque

transii. Ita et Seneca , ep. II : HodJernum hoc est quod

apud Epicurum nactus sum. Solco enim et in alia castra

transire , non tamquani transfuga, sed tamquam cjcplo-

rator.

10 Id est, non ad huius saeculi insolcntiam et nimios sum-

tus in cenas conferam, sed etc. Sic Phil. IX: Magni-

fice — Ser. Sulpicius maionmi coiitinentiani diligehat

,

huius saeculi insolcntiam vitiiperahat. Mox tres Ambb.

sed Ulani.

1

1

Quum sic abundabas fortunis , ut sumtibus ferendis par

esses, ut explicat Graevius. Noster i5 qiiuni me in suni-

tum habeas:^ i3 cum Lamb. quam in sumtus hahelms:

al. quum mccum sumtum^ vel sumtus h.

12 Scilicet quia multa acccperat per aestimationem PacUis
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a suis dcbitoribus alitei* solvendo imparibus. Conf". cp.

CDL, 2. Anib. duo cum aliis proelia /i.* quod haiid scio

an seq. scntentiae coiigruerc possit.

i3 Qui aliquam peritiani in arte coquinaria iani adeplus
^

idem quod infra : Nos iani arlis tanliun habemus.

i4 Tarde disceutes, scilicet moduiii laute cenandi. Seipsum

signilicat, qui Ilirtium et Dolabellain cenaudi niagistros

'"habuit^ ep. CDL, 2. In.solentcs vero vit discentes in li-

teraruin ostentatione sunt protervi ( Geli. XV, 3o )*, sic

qui edacitatem afTectant. Cort.
,

ì5 Alii cibi apponendi sunt, quam quos in sportulis ap-

ponere soles , artolaganos, panes niellitos, placeutaruni

- instar. /. -F. Gronoi'. Ali({ui vctt. dcduceiulac. Nosler 7

sportultic ; alicpiot arlolagifti vel artolagyni.

iG In arte scilicet coquinaria tantum proieciinus. Scliiilz.

\ etustiores codd. apud \ictoriuni ex arlis 5 vuide illc

correxit et artis. Graevius et Ernestius deleverunt (V
'

' Corradus legebat ex te arlis. Nostri aliique libri vclt.

{•el ex arcisj boc est ex. arca* quod Lainb, recepii" et

^ unus i3 cum ed. Med. ex arie.

17 Occurrit ctiani cp. CDLXXP» , et eumdem esse puto

ac ^ errium Flaccum iuris pontillcii peritum , de quo

Macrobius , sai. I, 1 ). Pacare ad cenam.

16 Qui crat adoo iu luxuriac Romanorum deliciis, postquam

liortensius priiuus cibi gratia pavonem occidit , ut sine

pavone ajiud cos cena lautior et sumtuosior non appa-

r raretur. Plin. X, e. 20^ Stuck. Antiq. conviv. II, e. 8. Ideo

cp. CDLI ait : Pliires pavones confeci
,

qiuini tu piillos

columbinos. Alii aliter interpungunt sine pavone lumen :

-\^ in ea cena etc. Sed nobis cum ceteris videtur adversa-

: ,. tivam laineii antitliesiu constitiiere posse praeccd, Nos

nnn. artis tantum habemus.

u) E.\ llirlii co(|uo. ;.,
,
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10 Caesariauos, et opponitur tw bonos viros: tnstes pro-

pter eorum , scil. Pompeiana causa perdiln. Mox eocl.,

Zel. A perhumaniler.

2 1 Refertiu' ad ludiim quem Cicero iiistltuit ep. CDLI.

Giuliani dedit Ernestius ex ed. Rom.^ melius cei'te quain

vulgatum aiidiiint : nam est prò ut me audiant • an ve-

rius , nescio.

11 Aegrotante. 3IaniU.

23 Nonius Marcellus adnotavit comcdim hic esse legendum

prò comedam'.^ quoinodo Plautus quoque in Bacchid. IV,

4, 9^'

Quod dem scorfis, quodque in lustiis comediin congregct patcì".

Io, Rivias. Comediin habent Medicacus et Petrarcliac

liber ; at nostri omnes aliique comedam.

CDLYIL

1 Amb. 3 Si tamen e. s.

2 Nomen proprium loci inter ostia Vulturni et Linterni

iuxta littus in Campania. Coluinella Vili, 2.

3 Vnus Amb. aliique apud Graev. et Schiitz. mstitui.

4 Tamquam aegrotiun, in quos proprie illud ofilcium con-

venit, et plus bine apparet significare quam vidcrc. Alii

visitare. Cort.

5 Articulis ita laborantem, ut cenam apparare non possit.

Manut. Sunt qui putant hoc literis gi-aecis exaratura fuisse

in antiquioribus codd. ut revera est in ed. Rom. Giostri

aliquot aliique artetricum vel arteticum.
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i CDLVIII.

1 Anib. 2 aliique Ad dicin ) III Kal.\ alius 12 ad diviii IX
Kal. lunias : alii (juidani T III Kal. luuias vel Jiilias

•

- tjuod postrcmum minane verum est eredi])ile; nani setn-

|)er alias in Cicerone is niensis veteri appellatione diei-

tnr Qnintilis.

2 Alii olim faciaìit te ante ceri, j aliqui te omittunt.

3 llaec delevit Graevius aiictorc ms. Pai. et suo oplimo
,

«juod non habercnt conimodum sensuin, indice Mainitio,

nempe cpiia non consentircnt ultiniis: me hoc hidiio aut

triduo c.rspccta. vSed liacc me non niovenl. Sensiis est :

•.I opto ut In bene valeas quanìdiu in bis hjcis eriinus, ut

fi-ecjucnter una esse et frui consuetudine nostra possinuis.

llatio est quia poslbac loiigo tempore non dabitur l'a-

cultas talis consuetudinis nostrae. Ei rei non repugnant

ultima. Ernest. Haec eliani a duobus Am])b. absunt.

4 Hene I. Fr. Gronovius eos refelli l, qui constitutum ciun

podagra putant c>se proposituin de podagra curanda.

Qui enim cupit aliquem valere quomodo auctor est illi

in morbo curationis difterendae i* locatur Ine suo more

-! Cicero. Ànonyin. 11 ic ergo faccle videtur significare : si

convenisti, si paclionem lecisti cum podagra, ut aliquan-

tuluni cesset . aUpie a!) ea liber esse possis ; iac ut ea

ccssalio ulterius proti'abatur. IMsti .si cfuid const. diserte

vel ambigue con)pendio ^/r/ , ut quod. aut quid aeque

i: legi possit
,
quo altero in easu constitutiun participium

est, non substantivum , ut couti'a cum quod ^ ut ani-

rnadvertit Ernestius.

5 Acute Schiitzius putavit haec nonnisi superfluam repeti-

tionem , et tVigidam interpretationem sententiae praece-

dcnti> : sed niniis audacter delevit.
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CDLLV.

1 Corradus et Mongalt. cx.planant in Cumauo , (juiu ci vi-

cinus crat Philippus : cp. DCLII. '

2 Quae pcricnint.

3 Sic pei' iocum designat L. Marciuni Philipp imi ( t'[>.

DXXXII )
• quemadmodum Deniosdienes Philippum vc-

gem Macedoniac per contemtuin appellabat Amyntae

fìUaììi. vScd Cicero fortassc per notain sic obscurc illuni

indicavit , ne Cacsaris afilnem aperte ot'feiideret.

4 Hoc est a Bosio ex Decurtato. Manutius et Laiulj o

( alii w ) àas/savToXoytay 5où; ; cjuod aeque apttnn, et seu-

suni magis connectit , neinpe qui infinitum sei'iDonem

dedit
,

quo me interpellavit. Idem Lamb, ex vcstigiis

cod. Tom. coniecit etiara à.Tt-pccvroko'/i'xv tyovz.

5 Quae hic sunt. Corrad. Alicjiii vctt. cm/« his r. o. Helmsl,

nuntìis rebus omnibus * al. tfmtiim hi<; i: o. Ms. luiiii

Tameii his r. o. , riempe suavior est milii couspectus

tuus
, ut ipse cxpianat , iii (juu aposiopcsin esse putal.

CDLX.

i' Attiftì servo vel liberto iiuper moriuo. Scluitz. ; ;

2 Idipsum .Sulpicius Ciceroni flliolae ujortem lamentanti

obiicit ep. DLA lì
, 4- ^nilus dolor est, qucm non lon-

ginquitas temporis minuat ac niollial. Hoc te exspcctare

tempus , ac non ci rei sapientia tua te uccurrere , tiii

turpe est.

3 Akeruiu Attici libertimi. Quare cimi vocel Tyronis iina-

ginein y vide ad ep. CCXXMll, 4- '

4 Quirinalis, in cpia tua donius èst. Si quid habet, inquit,

2utto-^j:Atov,,idcst si morbi epidemici grassenlur (hoc enim

CicER. FUI. — Lelt. T. VII. 33
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timendum orat
,
quum eodern tempore et Athamas pe-

riisset , et Alexis aegrotaret), transferanius AJexin do-

iiium meam , cuius pars superior vacua est. Sic fere

Manut.

5 Quum in vett. plerisque scriptum esset testamento, Cor-

radus cxponebat Tironis maiumiissi. Mauutius vero men-

dum suspicatus coniicieliat Thullameto
,

qui erat item

Attici servus. Bosius denique correxit Tisameno ex De-

curt. Tornaes, et Crusellino.

CDLXI.

1 Idest peculiari , singulari ; ep. CCCXCI , not. 6. RIox

Lamb. et ed. Rom. apud nos.

a Accipio non mascuiino genere , ut intelligatur dolorem
,

quod vult Manutius ^ sed neutro , ut sit aliqidd mei

morìs. Plaut. Trin. Ili, 2, 5: Ncque meum est, ncque

facere didici, Bacch. V, a , 34 : Tu tuum facito; ego

quod dixi haud mutaho. I. F. Gronov.

3 Quatordecim annis ante
,
quum esset consul. Id claris-

sime ostendit ep. CCCLXII , i : eaque ipsa tempestale

cversam esse remp. ( cogitavi
) ,

quam ego XIV annis

ante prospcxerim. Manut

4 Quum proconsul in Ciliciam profectus A. V. C. DCCII,

prid. Rai. Sext.; epp. CCXIX et CCXXXVIII. Ms. aliqui

permagnam partem.

5 Praedicendo hic locum habere non posse , facile asseii-

tiaris aninium si recte advertas. Non vereor ne errem

si rescribam praecidcndo. Praecidere bellum eadem clc-

gantia dicitur qua praecidere amicitiam. Saepius Cicero

hoc verbo eadem potestate usus est. Heumann. Ineptius

vero Pai. quart. praedicando.

6 Quinque codd. vett. sentirent. Tum alius prò meminis-

sent habet imminerent.
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7 Lainb. aliiquo et idi<iuid adduiit.

8 Pompeium, Domiliiiin, Scipionein et Catoiiein. Consilinui

non secati^ ne agentes do successore aule tenipus lait-

leiido ( ep. CCCLXV ), Caesareiu irritarent. Corrad.

Codd. vett. aliqui sint secati^ quod Benedictus reccpit

post Bengelium.

9 Pai'ietiiui ruinae et inderà aediuni. Cicero nietaphorice

ad ruinam rcipubllcae tiaustulit , et quasi praeposuit

veritiis ne pauUo durior translatio videretur. Ambi:). 3

et 7 cum Zel. A et Ree. , iteni edd. R^om. et leus. per-

petuis. Alius 1 1 parricidiis , 1 4 perdkione ; alii aliter

corrupte.

10 Caesar Sulpicium plurimi faciebat (ep. CCCLXV), qui

ei adhaesit in bello civili, quemque post aciem Pharsa-

licam Aehaiae praefeetuni reliquit ^ ep. CDLXIX.

1

1

Sic recepì cum Graev. et Oliv. aliisqiie
,
quod liabent

Ambb. et alii pleriquc libri vett. Celeri ut quidam , vel

et ut equidem'^ lens. ut equidem sentio: sed mallein sed

ut. Tum aliqui utrobique legunt ncque.

12 Sic lubet edere cum Lamb. Martyni-Lag. et Oliv. , ut

est in duobus Ambb. 2 et i5 aliisquc : nam ita sensus

et forma requirunt ^ et repetitio ts ego prox. praeced.

Aliis ab est ipse.

i3 Servius Sulpicius ab ineunte adolescentia Ciceroni f'a-

miliaris fuit, quum primum Rhodi studiis simul operam

uavarent. De eius scientia iuris sermo est etiam de Off. II:

. vir admiidstrandae reip. peritissinius. Duo Ambb. ex

cmendatione adiccisti'^ unus 7 dedidisti. Supra ms. qui-

dam scientia vel sapientia.

i4 Oratoriae. Corrad. Paullo ante Mart.-Lag. quod spereni\

praeter necessitatem.

i5 Bene sic Ernestius post Lami), aliosque tiro vulgato vi-

dercni , cui male respoiidet poslca quum.
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i6 luris civilis et pontificii. Corrad.

17 Philosopliicis. Idem.

18 Filius: epp. CLXXXVII, i et CCCLX. Mox Oliv. et

Scliiitz. post. Beng. et Bened. ex aliqulbus mss. in qua

.

quod ego qiiidem non receperim.

CDLXII.

I P. Filio
j

qui et Vacia cognominabatur, ille qui consul

fuerat cuni Caesare A. V.. C. DCCV, et collega erat

Ciceronis et eiusdetn Caesaris in auguratu. Proconsid

vero in Asia.

a Verba haec idest etc. Ernestius insititia putabat, cui non

assentior. Nam Cicero ipse hoc addere debuit, ut verba

de re pubi, quo sensu accipienda essent, Servilius sci-

ret. Schiitzìus. Collaudai I. V. Cler. : sed forte melius

tres nostri, Zel. A, Ree. cum edd. Rom. lens. aliiquc

codd. apud Grhev. de re pubi, et, de stala promiciae •

inimo libri Lambiniani sine copula et.

3 Lanib. cum aliquibus mss. de rep. summa:^ cui assentiunt

Graev. et Frid. Gronov.
,
qui etiam explanant : de luii-

verso statu imperii Romani quid niihi videa tur.

4 In auguratu ( ut supra, not. i ): quamquam enim pon-

tifex maximus fuerit, tamen eliam augur. Philipp. II, 35.

Celiai: Panilo post imus Amb. cuius cons. viagis refe-

rebat.

CDLXIII.

1 Codd. plurimi idla ^ sed minus recte.

2 Vnam speciem epistolarum : nam species est pars gene-

ris, et pars ali(|uando prò specie adhibetur ab ipso Ci-

cerone ,
Inv. I, 22.
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3 Ms. quidam apud Graevium tale libi scr. p. aut animo

cogitare.

4 Hoc .est
^
qui debebam aliquod aiixilium tibi promittere.

Gronovio et Graevio ex. iiiss. placebat in quo debeat
^

sed ininiiue necessarium est quicquam immutare.

5 Ambb, omnes aliique plures <juid.

6 Alii quidam affliclus '^
unus Amb. abiectis, ita ut seq.

opibus respondeat.

7 Malain fortunam toleraliam. Coi't. Schiitz. , auctore ne-

scio quo, casus siist. meos.

8 Ms. quidam cum Lamb. percidit ^ alii pepiderit vel pe^

piderat. Codd. Dresd. 2, 4 privatani p.

C) Codd. aliqui vctt. ndiil eis'^ duo Amb. aliique cum Ree.

nìhU minus'^ Ree. addit eis cur conf. Mox edd. vett. ali-

quae ut hoc ipsuni.

10 Qui perierunt vide ad ep. CDLI, net. 7. Alii vero post

Pliarsalicum proelium in Achaiam, alii in Africam, alii,

ut iMarcellus, ìMitylenas ( ep. seq. ) fligierunt.

1

1

Praesertiai contia Catiliuae coniuralionem. Sic Plutarcb.

jn Opusc. ''Et TzpzT^ijrépc^ no'ktzevTéov : Cicero ipse faletiir,

saluberrima et maxima Consilia, quibus recte consula-

tuni gerens patriam seiyavit , cum P. Nigidio philosoplio

communicasse.

12 Aliqui addiuit id ipsimi'^ alii sed ipsum ])ro etiam'^ alii

vitrumque^ alii sed edam ipse i'. , ut cod. Lips, Arast.
^

et recepii Benedictus.

ì3 Ipsam Catilinariam coniuralionem. Scbiitz. incendium

ìllud^ post Mart.-Lag. , (jui mox edidit in ea nunc urbe'

Tum illa nos oli/n in plerisque Anibb. absunt ', celeri

cum ed. Rom. non solum ^ imus cum Pai. Sext. non

Olim.

i4 Schtitz aliique inihi ipsi
^

jfortasse melius . quum casus

l'eclus iam superius e.s^primatur : sed tanien utruaique

usitalum
, et eodem rcdit.
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i5 A pud omnes. Ms. Gvat et Fa\. ^rìm. proxinia quadam

grafia. Mox vulgo et mi'hi certe : sed tò et rccte delevit

Ernesllus aiictoritate msti. Sic ep. DXVI , 3 : studio qui-

- dem certe. Paullo post idem Pai. prim. et Vatic. possiin.

i6 Supplc te ^ sine quo Ernestius iani questus est durum

iiimis esse, quodque nimirum habet Lamb. ut te con-

soler.

17 Exquisitnm fuisse doctriiiam in P. Nigidio Figulo te-

slatur Geli. (XIX, 4 )j dum lume et Varronem doctri-

nanim culmina appellai j et Macrob. (Sat. Ili) maximum
rerum naturalium indagatorem. Prae ceteris vero idem

Cicero ilkmi splendide laudat in Prooem. de Vniv. Vide

Manut. lanus Rutgerius fragmenta librorum
,
quos ma-

gno numero composuit, Uim Graecos tum Latinos col-

legit, Var. Lect. 6, III, e. 16.

18 Quia diligenter attente observo quid hic agatur
,
quo-

niodo res se habeant , sive gerantur. Mart.-Lag. dedit

talia curo attendoque^ qua auctoritate, nescio.

19 Est in tribus Ambb. non semper fore \e\ senip. non f.'^

quod iam Lamb. vidit in aliis, estque in ed, Med. Quod

si quis probet, ait Schiitzius, Ciceronem divinare intel-

ligat, statum hunc reip. sub dominatione Cacsaris non

semper futurum. At consideret etiam , in huiusmodi re-

bus Ciceronem de more semper tristia ominare : et si

admittatur non., evanescere antithesin, quae hic neces-

saiia videtur.

20 Caesaris scilicet. Sic eum designai etiam in ep. DCCA II

• ante fin. Primum respondet infra sequentibvis : Fainihares

vero eius. Pro ipsius cod. Anib. 7 eius. Tum mss. Grut.

aliique prospieere.

21 Pompeianis illis, qui post pugnam Pharsalicani belluni

in Africa renovarunt
; ep. CDLXV, Respondere tristius

,

idest veniam precantibus negare, ut explanat Manut.
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aa Aliqui oliin quoscumque vìros h. Mox Lallem. e mss.

regiis
,
quibus conscntiunt Aniljb. duo,rt quibus tenetur.

Ncque necessaria est praepositio, qiuim casu tertio more

Gracco aeque bene dicalur.

23 Aliqui olim prius oin.

24 Larab. aliique amplcctar 5 alii complector.

i5 Idem Lamb. me insinuaho , nempe quia fortasse durior

ellipsis ei visa est , et mendosus locus
5 sed eos qui sic

opinantur, optimc refellit Manutius, quem vide. Mox
idem Lamb. cura aliis pervenivi p.

26 Amb. 7 malim meuni esse , ut edidit Martyni-Laguna.

37 Rebus sive fortunis, et sigoifìcat cito in patriam resti-

tutum iri Figulum , et recuperaturum bona. Ambb. omnes

aliique libri vett. te esse
^
quod etiam edidit Schiitzius :

et sane te praecedens regi tur a sperare , hoc alterum

vero visunim rite postulat.

28 Sic Victorius aliique posterr. Ambb. omnes aliique mss.

et edd. vett. horter et obsecrem. Mox mss. alii studioque

reperisti; alii peperisti.

29 Pcrsecutionis Clodianae, et exsilii, .

CDLXIV.

1 Aliqui vett. quicons. m. atque o.; Schiitz. opliine atque in.

2 Vtpote qui vel bellum lente gerendum censebat ( ep.

CDLII
)

, ut explanat Corradus ", vel exprobrabat Poni-

peio, quod Picenum totum
,
quod lu'bem, quod Italiam

totam Caesari reliquisset, nec ea defenderit ( epp. CCCVII,

2; CCCX, I et CCCXXXI)j ut rectius opinatur Manutius.

3 Ncque rnagnas, neque bellicosas. Cort. Vid. ep. CDLII.

4 Ex tyronibus magna ex parte coliectiun *, epp. CCCXXII',

CCCXXXVI et CD. Manut. Lamb. utrobique neque —
neque.
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5 Duo Amblj. cum R.ec. dislinclos.

6 Vid. Clip. CDLVI, CDXXXVIIF, CDX init., CDVIII, 7.

et CDV, 1. Magna lue varietas occiu'rit in lil)ns vclt.

Alii , ut Ambi)., ìi qui; alii hi se; alii ìiiqiw (jui : alii

iiquc : ali! dcuiquc, ut Lamb, , ut ìi qui in Afr. se coni.

7 Aiiibb. omnes cuni llec. et ed. Rom. se. vietos esse, cre-^

didcruul : quam Icclioncm aliqni rcccpernnt. Mart.-Lag.

•vero victori se se tradìderunt.

8 Significat se de restilutione Marcelli nibil dubitare, duui-

iiiodo Marcellus illud beneficium a Cacsare accipere ve-

lit. Supra duo Anibb. cum Ree. afferai— vcìTlur.

f) Scliiitzius de senicntia Ernestii sed tametsi^ quod est el

in ^ arr. lect. , et ego quoque probareni si scquerctur

constìtueris , aut essct taineii etti , ut alias.

IO Qualiscuniquc status csset reip. Hoc deCcndunt Victo-

rius , I. F. Gronnv. , estque prò cuiusrnodi , cuiuscum-

qiic modi, ut {dimodi prò aliusmodi , alterutriiis y^-o

alteriiis iitriiis. Ainbb. omncs cum vulgo euiusmodi res

esset : uiuis niorcs esset. Lamb. euius cuiiis modi r. e.

I I \ nus Ainb. disponi volanius ^ alius dissipari noluimus.

lì Lamb. aliitjvie pateretiir; Amb. duo patitur.

i3 Caesarianos quosdam insigni audacia, et fortasse cgeu-

tes designat.

i4 Codd. aliqui, vit Scaels, Ree, Jioc le u. ; Lamb. prò te u.

i5 Scil. ad Caesarem. Ed, Rom. precibus apiid Caesarem

fard. Supra Scaels. aliique einn et labore.

i6 Dolabellac, Hirtii (ep.CDLI), Balbi, Oppii (ep.CDXIV),

.'^' aliorumque. Lamb. aliique dcprccalore.

17 Scilicct in consilium, et cctera quae praccedunt* coni",

'ad cp. DCCLXXVlIt inlL Hoc est, tui reliqui
,
praetei*

fratrem, nos de tua rcstitulione non consulunt. \ id.

Manut. Supra vett. aliqui M. non dejuinius.
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CDLXV.

I Tristi, calamitoso; nani exsulabat Ligariiis, qaocl in AFiifa

PoMjpcianis in partihus fiiissct. \ ide Orat. prò Ligarid.

•x Lami). alii({ue feci: quocl habeiit Ambb. aliqiiot, parlim

e correctioiie j alii corrupte feccrìin.

3 Schiitzius cura Martyni-Lag. emendavit cfuiii sententuini

tibi et voluìitalem , nulla ncque necessitate postulante,

ncque auctoritate suadente.

4 Qui fuerunt contra Caesarem in Africa. Panilo supra in

cod. Peck. abest etiani, cuius tamen viccm gerit et.

.") De Ponipeianis in Africa dcvictis. Manut. ^ id. ad cp.

CDXXXVIII.

<) Duobus Ligariis
,
quorum alter Titus ( cp. DCXXVH )

dicebatur.^ alterius praenomen ignoratur. Duos pariler

Ligfu-ios proscrìptos nominai Appianus, BeJJ. civ. IV, e. 22.

7 Nostri fere omnes aliique et \'ivlule et. pietate . duo reVi-

qui ex vìrtute et pietate ; quod aliqvii l'cccperiuit. Mox

Hiss. aliqui cum Lamb. salutis tuae cura.

8 Alii ex rass. Et si t. f. Mart.-Lag. etai fd t.

^ Vid. cp. CDLXilI, 2, noi, 21.

IO Graevii mstus yòre.

I i Aliqui ajfirmare. .

12 Sic omnes Ambb. cum Emcstio et posterr. A ulgo Qiiiim

r/uid.

IO Sic Lamb. Ernest. Mart.-Lag. Schiitz. et ì. \. Cler. :

nani pendei a futuio declarabo. Vulgo quid vclleni —
re potius declarabo cpiain oratioiìe ; quod itidem , ut

edimus, correxerunt Mart.-Lag. et Ernest, ex m.s. Gu. 2.

14 Quum in libro ms. apud Vrsinum legatur ììoìi es^es ,

coniecit legi elegantcr posse nae tu etc. Supra vero Er-

neslius coniiciebat quod si. Schiitz. oraisil et . ne peiio-

dum absolute inchoat. Lamb. et i'cro si t. p.
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i5 Eadeni calamitas, icil. belluii) civile, utrumqiie nostrum

percussit.

16 Quod grafiae inihi superest. Anib. i5 reliquiim gratiae.

Mox. Schutzio ridctur delendum grada eo quod incul-

catur ab anteced.

17 Revocavi lectionein vulgatam antiquam omnium fere

vett. librorum, quam bene defendit Graevius
,
quicquid

alii dicant. Alii non modo mine secunda , quae quidem

non rcpugnat sensui , sed altera melius congruit.

CDLXVI.

I Aut byperbolice accipiendum, aut prò singularem , aut

prò in paiicis. Ita \ ictor. Graev. et recentiores edide-

runtj etsi IVIanut. Lamb. aliique vett. receperint l'irtim-

quc fori.
,
quod nostri oranes praeter unum habent et

aliorum plurimi, nescio quam bene coniunctum tw ho-

minem, et repetitum a prox, praeced. virum. Idem Lamb.

neque confirmare, ut supra.

3 Io. Rivius ait esse in msto exemplarì o. d. tua causa,

quae possum; et hoc receperunt Manut. Lamb. aliique,

et ex recentioribus Oliv. : et sane in vulgata sensus con-

stare non potest , nisi ea vcrba subaudias. Ipse Lamb.

supra et ad omnia : quod acque verum esse potest. Mox

idem cod. apud Rivium sed ea etiam quae p. ; quod

sane liic melius et magis euphonicum quam quoque;

peius vero vulgo sed ea quoque etiam quae non possim,

alii possum. \ ide Graev. Denique putem recepì ex Ambb.

aliquot , Zel. A et Ree. aliisque apud Ernestium
,
prò

vulgato inverisimili putent : nani , ut iam idem Ernest,

vidit
, Marcelli uxor , liberi etc. non poterant putare

,

Ciceronem ea debere praestare quae non posset. Cice-

ronis hoc est rogitai-e se plura debere quam possit.



m EPISTOLAS 523

3 Lanib. tu me vel mon. Ainb. 2 vultu me m. ; alii vero

corrupte multiim.

4 Qui in patriam me recepi* ad ep. CCCXCVIII, i. Mox

Lamb. aliique in animum. inducas.

5 Amb. i5 cura Lamb. iudicio omnium.

6 Libri vett. aliquot qui; aeque recte j nam ad locum re-

ferri potest.

y Scilicet Caesar.

8 Sic multi Ambb. cum Lamb. aliisque vett. Vulgo digni-

iates ; insolenter et male respondens tm Tiohilitatem.

9 Lamb. et vetustiores edd. hoc non habent, legentes me

tuum, fare e. t.

10 Si amici et necessarii tui non deficient. Et revera de-

relictiim esse ab illis, apparet ex ep. CDLXXX: In summa

paucitatc amiconim
,
propinquonwi ac necessanonim ,

qui vere meae saluti faverent , te cupidissimum mei—
cognovi.

CDLXVIL

I Quis fuerit hic Gallus, non certe constat. Sic simpliciter

a Graevio inscribitiu- ut omnes nostri praeter unum 7,

qui ut vulgo Fabio Gallo. Sed M. F. Gallus, ad quem

sunt epp. DCXXXV et DCXXXIX , esse non potest ;

nam ea de tribunatu plebis, de impudenti rogatione illi

non conveniunt. Manutius opinatur esse P. Sextium prò

quo exstat oratio ( Pi'o Mil. 3i ). Esse T. Fadium Gal-

lura Ciceronis consulis quaestorem ( Orat. post red. in

Senat.), et tribunum pi. an. DCXCV officiosissimum in

Cicei'onem ( ep. LXIX ) contendit Pighius ( an. Rom.

DCXCV ). Etsi genti Fadiae cognomen illud fuisse non

probat* cetera tamen Fadio conveniunt, sed minime P.

Sextio, qui quaestor quidem fuit Cicerone consule, sed
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.eius quaostor non luit , cuin([uo Caesare vlctnre
,

post

bclhun niox rostitntum , Ciceroni scmpei' aniicissimum

fuisse. constai , secus ac alter, ut e contextu epistolae.

2 Putaut viri docti verba haec fuisse Galli ex sua epistola

quadam ad Ciceronem. Nam quuni ille acerbiores de-

disset ad cum literas, beneficia sua iniproperans, quod

quacstor cum observasset, consulem scilicet sectatus es-

set honoris causa, et suffragando iuvasset , et quod de

coniurationc Catilinaria detexissct multa
,
quodque tri-

bunatum pi. petiisset Ciceronis exsulautis causa* qui i"ur-

SHs amici benemeriti salutcm .(ep. GLXXIX) ncgligerct
j

Cicero stomacaliundc iratus rcspondet l'eprelicndens eius

-'limprobitatem in culpando
,
quum ob sortis. quacstoriae

' coniunctioncm (epp. CCLXII et CDXXXVII) observare

ijisuni parcntis loco deberet. I. Fr. Gronovlo videtur

Tullium verba haec alio sensu Gallo reddere: nam quum

hic obiiciat Ciceroni cidtum et officia ei praestita , Ci-

cero illi verba rctorquct , neaipe se iiiientum in eum

fuisse. ac eius actiones exploras?e, ne quacstor quid de

pecunia publica suffuraretur. hamh. ego eiiini (e [inc/ui.s)

v'.\m e. o., unus Amb. consen>aniin , ut nimirun) coniicic-

• bat Corradus.

3 Ab exsilio , IManutius cxplanat, sed do Sextio intclligit

,

ut snpra. Veruni hic intcrprctari polest de. restitulionc

honoris, inagistratus.

4 Anti(|ue prò plebis , quod habent alii. \ideDrakcnb. ad

-', Livium li,. 4^ j Geli. \I1, ig. Mea causa petìssc , ut

ci me ab exsilio rostilueres.

5 Nam qui Iribunus est. ipse habet ius Intercedendi. Ma-

,:r. niif. Non rogares ut ego prò te apud Caesarem interce-

dercm, /. F. Gronov, Omnes interpp. conveniunt, iocum

esse in ambiguo.

G Sic prubatissimi codd. et edd. vett, cum ipso Lamb. Ali-
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qui pudcnlcr . qiiod placet I. V. Clerico. Mox prò /ur-

liter Amb i5 aiidacter.

7 Acerboruin salium iocandi cum morsu
,
pungeadi , spe-

cie urbanitatis. /. F. Gronoi'.

8 Mei causa, Corrad.

9 Catilinae coniuratione oppressa, yidit Manutius. Tibi li-

hcrum, intclligc in scriJjendo.

10 Pighius de coniuratione Catilinaria hoc dictum accipit:

Manutius de consiliis C. Antonii a P. Sextio Ciceroni

palefaclis:^ prò Sext. e. 3. ]Mox Lanib. aliique sin vera.

CDLXYIII.

I Tres Ambb. aliique vctt. libri nuncìo.

1 Lamb. e insto dedit te de rebus : et sane praepositio
,

quam alii abundare arbitrantur , niss. quoque servant

,

• teste Lallem. Quidam iisdem de rebus, sine prououiiiie

te, quod hic neccssarium esse nemo non videt. Alii

iisdem etiain de rebus. ]: f»;

3 Et hic refellcre omnia nilitur, quae reditum in patriam

dissuadere Marcello videbantur, qucmadmodum superio-

ribus epp. CDLXIV et CDLXVI. Mos. vetus cod. Silbcri

nolles.

4 Non te decet, vel non est in tua potestate, niovcri et

laborare solo oculorum sensu , hoc est , moveri et per-

turbari solum iis rebus quae videntur. Solum redundat,

et abest in nòstro i4 , additum tamen a 3 mauu.

5 Nec te decet minus laborare quum illud, quod vidcre

non vis , auribus percipias ^ id quod moris videri sglet.

Vid. ad cp. DXVII init. Aliqui delent idetn.

6 Haec verba Runkcnivis ad Velleimu Patercukan ii. i4l

optimo iure ut insititia damnavit ', ideoque Schiltz.ius
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omnino snstullt : nos vero tautum seckisiinus, quia oiu-

nes vett. libri sic liabent.

7 Vt dicendiim sit aliquid
,
quod non sentias

, aut facien-

dum quod non probes. Conrad.

8 Lami), ne suo quideiìi sed snoruni; quod verius esse

possit si in sequenti sententia : Quod non ni. s. f. abcs-

set negatio non, ut in vet. cod. apud Corradum. Nani

videtur dicere: Caesar suorum Consilia recipit ^ at con-

tea Pompeius, quum incertis rebus nosU'a Consilia negli-

gerei ac sperneret , multo raagis in \ictoria despiceret.

Lambinianae transpositioni favent illa etiam quae se-

quuntur : JMulla victori eorum arbitrio, per quos vicit

,

facienda sunt.

9 Sic recto Ambb. fere omnes aliique cod. vett. , ex qui-

bus iam recepii Bengelius, probantibus Victoi-io, Lamb.

et Graevio , et nuper Schiitzio
,

prò vulg. coniunctura

esse periculum suo cernerei; quod Manutius aliique se-

cuti sunt. Oliv. quum o. n. e. esset p. suo , certoruni ;

Ambb. tres cum Kec. et ceteroruni
,
quod recepii Ernest.

10 Idesl comem, urbanum, qui nihil singulare ac praeci-

puum sibi tribuit prae aliis
,

qui non supra alios cives

se extoUit, qui esl popularis, modestus, patiens iuris le-

gumque communium
,

qui non suo in omnibus utitur

Consilio, sed et aliorum ci vi uni hominumve. Corn. Nepos

in Attico 3: flic autem sic se gcrebat, ut conimunis in-

" fimis , par principibus videretur. Sic fere Graevius, apud

quem plura vide huiusmodi exempla. .

1

1

Sic sexto casu absoluto praetuli, Schùlzius incertis in

rebus; quod et aliqui Ambb. aliique codd. habenl^ tres

vero cum Zel. A, Ree. aliisque mss. et edd. vett. cetcris

in rebus, vel etiam reliquis in r. vel certis in rebus.

13 Quando libi consuli finem ponenti administralioni Cacsa-

l'is in provinciis Gallicis Rai. Mari, restititj ep.CCCXX\ 1,2
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i3 Germano, scil. C. Marcello; ep. CCXVII et CDLXXX;
qui consulatuni gessit cum L. Lentulo Cruscello

, vel

,

ut alii Yoluut, cmn L. Panilo. Ex aucloritate tua; idest,

qui sententiain tuam sequcbatur.

i4 Nostro Consilio uti voi neri t. Omnia suadent sic recipe-

re, ut est in Ambb. plmibus, Ree. et cdd. vett. aliqiiot

,

prò vulgato vohis ; nani praetcr quod sequitur nostras

sententias , satis constai, Ciceronem saepe queri , suis

consiliis Pompeium uti noluisse.

i5 Acute Schiitzius correx.il hunc omnia L; respondei enini

adamussim superiorique in hello — ewn censemus; sed

praeter necessitatem.

16 Impotens apud Ciceronem saepe est qui animi sui mo-

tus fraenai'e polis non est, incontinens, effraenis. Tusc.

V, 7: impotenti laetilia effervi. Wàe Phil. V, 9 et 16,

atque ad ep. DCCC. Vnus tamen. Amb. aliique impu-

dentiores , alius impatientioresque ; al. impudentioresque.

17 Amb. 7 at tu: i5 an tum.

18 Scilicet Pompeianorum ; epist. CDLII , et praecipue

CCCXCVIII, I.

19 A llimo loco habcre, minimi lacere. Cort. RcipiU^l. cas

posthabere.

20 Amb. 7 cum Ree. Denique.

31 Non cum Catone et Scipione profectus sis in Africam

ad inslaurandum bellum , sed secesseris Mitylenas. Graev.

33 Ad ep. CDXXXVIII.

.33 Sic bene primus Victor, e codd. Medicaeo et Valic.

Nostri omnes et alii plerique coiTupte e^^e vel fuisse.

34 Recte sic Mart.-Lag. ; quod respondet antec. duri eie:

et staiti sit iara reperii Vrsinus in vetere libro. Vulgo

slultum est.

a5 Haec est conclusio , hacc summa est. Schiitzius cum

aliquibus mss. caput illud est.
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aG Olili! vulgo' hmn ali(jaii)ii.s iiiss. ^drulidloi-ii/ni mt^Av.

M*)X prò i'xtcrnis iiis. aliciiH cxircviis.

CDLXIX.

I lisdem vcrbis scriplas. Grac\'. \ id. cp. (liìL iiiit., ìkiL 4-

2. Lmnb. aliique agnosco nec /;.

3 Trcs AuiIjIj. eL ed. lloni. ètcovrJopxt; quibus corisonlil

alias hoc veibvim latine reddens dissimulo. Otiosa foKc*

est correctio : naia elcgaiiter participium solet usiirpari.

Supra uis. (iracvii prim. èpy.-ji-ri.

:\. Sul)tilitas ili seiitenliis, elegantia in verbis^ vid. in l'riU.

e, 4^-- Maimt.

5 Achaiac adniinistrandae curain a Caesarc raandalani.

Idem.

6 PiUasti , te, quuni al) urbe abesses, a molcstiis etiani

abfuturum. \id. ad ep. CXIÌI. Idem.

7 Libri vclt. aliquot, ut Pali, duo et ed. Rom., praeclasa

vel perclusa, ut prim. Graevii.

8 Sic certe nielius, ut est in Pai. o. Menici, ci Auib. i j,

licet in hoc postremo ex emeud.
,
quam vulg. ut ,v. q. :

nam ita lìiiscrrinius et ad {ocum et ad personani oppor-

tune refcrtur, ut nionuit I. F. Gronovius* de cuius scu-

tentia Lalleiii. et Oliv. ediderunt et sili quisque. Hoc

porro totuui a niss. quibusdain , in aliis, ut Ambb. ali-

quot , et tantum ai)est.

<) Hoc praetuli cum Lamb. Schiitz. aliisque ex niss. pluri-

Lus vulgato doleat. Aliqui quod doleas— audeas.

IO Vna re meliori conditione sumus , cpiod etc. Sic vero

cdiuìus, ut optiiiic coiiicccrat Erncstius, et cdidit Schiitz..

{u-o vulgato vicintus. IN'obis favent tres Ambb. aliiquc \cll.

cutld. Nostcr i5 uno te v. qui.
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i\ In ronsiilatu an. UC(^1I. iSt^/ufe, scil. lestitiitione in pa-

tiiain :^ cpp. CDLXXX et DXXV.

1?, \ ims kn\h. factum ex.: alii mss. quidam y</* exisL

i3 Scilicet prac'ter resti tutioneni INIarceLli. Supra vett. aliqiii

coeplnni sit.

14 Qua in consulatu advcrsus Cacsarcni ipsiuu usus lue-

rat , at(|ue in primis quuni luittenduni illi successorem

censuit Corrad. Vid. ep. sup. not. 12.

o Victor, e niss. edidit ne ominis q. causa, quod defendit

et confirraat eieniplis Lamb. , et I. F. Gronovius expla-

nat : ne malum onien daret l'uturis actionibus, si quid

senatui roganti negasset.

i(J Ipsius M. Marcelli Irater ; vid. ad ep. CCXVII.

17 SciL senatus, ut in aliquibus mss. additur, nimirum e

glossa.

48 L. Volcalium Tulluin, virum consularem. Nescio quare

Schiilzius duos Lucios Tiillos , et hunc a cousulari di-

versum dicat.

ic) Hoc est, se acturum Caesari gratias, ad pedesque eius

supplicem accessuruni in scnatu. Eo loco, scil. ea digni-

tate viri consulari», vel publice in senatu corani omni-

bus. Lectionem hanc siq)peditant Ambb. tres cum Ree.

^ ulgo {s eiiiin si eo loco esset, negavit se faclunim ; et

Nerba illa eo loco inteipretantur Manutius aliique : si

Marcelli condilione vel slatu esset. At necpie ceteri erant

loco Marcelli. Schiitzius
,
praeeunte Mart.-Lag. , is enini

sic co loco negai'it se f. Hic vero supra prò liic dies

,

dedit is dies.

20 \ ide orationem prò M. Marcello.

ai ^Nletuo, ne, quum in senatu loqui coeperim , idem post-

hac saepe cogar facere , ut Caesaris voluntati serviam.

Manut. Duo Ambb. aliique ncque metuo. Mox Lamb.

aliique unicum solatiuni.

CicER. FUI. — Lea. T. VII. 34
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22 Idem Lanib. cum aliis quando.

23 Hoc est, etiain mlnus^ quain modus permittit, /. Fi\

Grono<,'. Ed. Rora. infra m. Amb. 3 cum Zel. A. ultra ni.

24 Ho^ ^"st, crescil et augetur, non, ut putant nonnulli,

flt molestum. Facciolat. Aliqui addiderunt ita propter

seq. ut.

iS Dabat in primis operam Servius filius philosophiae (ep.

CDLXI extr. ). Manut. Et a Cicerone
,
qui luduni aoe-

ruerat ( ep. CDLI ), docebatur.

26 Sic habent tres Ambb, et Ree, ut iani correxerat Er-

neslius e ms. , Gu. et ed. Rom. Lamb. aliique vett. et

Oliv. ?iiliil te, vel te nihil ; vulgo te abest.

27 Ambb. tres cum Ree. nihil nielius ipso est Caesare, vel

nihil ipso melius est Caesare; nimirum e glossa, quum

Caesar proxime praecedat. Mox duo cum vulgo ccten

et reterà; insanis repctitio dum praecedit de reliquis.

28 Vid. ad ep. CDLXVIII , not. 4 et 5. Tum Ernest, post

Victor, et Gebhard. alterwn utrum.

CDLXa.

1 Aliqui ulim non veieor: qaod Lamb. improbavit. At sane

non male respondet seq. tamen vereor, ut scilicet dicat,

se non vereri ne alia sua ofiicia desiderentur a Caecina,

sed tantum de literis se excusare debere videatur , ut

obsez'vat Camerar.

2 Significat Caecinam a partibus Pompeianis stetisse , ut

et ipse, contra Caesarem. Ideo exsilio fortasse voluntario

se ipsum mulctavit. Non vero inepta est lectio Lambini

aliorumque studiorum parium coniunct. ex mss. deprom-

ta , ut nimirum habet et noster i3, quam et Manutius

laudavit
,
quamque condrmare videntur Ambb. plures

aliique legenles studiorum partiuni e.
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3 Nunnulli, ut Ami), i
">

. aildiiiit non v. , scussi reciisaritc.

ul piitat Lalleii). Mo\ iiiiiis 12 ne 111. a me officia r.

4 Sic optinie correxit Egualius o coiruptis vett. libris ha-

bentibus ctiam pridein Esedi mìsisscm , vcl pridein di-

misissem , ut Ambb. aliqiii.

5 Lanib. Nunc autem.

G Edd. vctt. et mss. aliquot lernpas argitmeiduiii , vd ///

argumentam ep. differetiir, ve! differet.

7 Alii iinbecilluììi : utrumqiie usi tate :. Ambb. duo vero

aliique imbecilliniuin.

8 Ed. Rom. amantissimi.

«) Cludiaua tempora sigiiilical ( e[). XLVllI ). Nec magis

ipsum Clodiuui
,
quaui Caesarem , Pompeium et Cras-

sum tacite car[)it. Manut. Sic tacite Schiitzius correxit

,

et diserte habet xVmb, 2, ut volebat Eruestius. Vulgo

putarunt, vel putarant, ut Lamb,

10 Negotiationis fortasse causa ^ confer epp. CDLXXVI et

D\ III. Maimt. Aliqui vett. \'eneru7it.

11 x\rtis sci!, divinandi, quarn ab Etruscis Romani didice-

runt. De Div. I, 25 Val. IMax. I, i. Ambb. fere omnes

aliique vett. libri i'etustae, vel huiusce disc. Graevius

dedit Tuscae.

12 Scilicet hintoriis, traditionibus.

i3 Exsilio, reditu et bello civili; ve! fortuna modo secuu-

da, modo adversa.

i4 Aliqui olim atqiii , vel atquis.

i> Idest, quae cousiliis meis providerim, sei!, operam dede-

rim, ne acciderent. Sclùitz. Codd. aliqui propterea vel

postea providerim , vel praeviderim , ut Lamlj.
:^

quod

sequentibus non congruit.

16 Quae suaserit, ipse exponit Philipp. II, io: P'nu/n ne

quinquennii imperium Caesari prorogarci ; alterum ne

patcrelur ferri , ut absentis eius ratio haberetur. Quonun
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si utruìiivis persnasisscin , in has miserias numquam ili-

cidisseinus. Mauut. INIox liic , scil. Caesar
'^

pi'inceps , idest

auctoritate cctcris praestans, in consiliis diix et auctor.

17 Pompeio in suam provinciani.

18 Scilicet Cacsaris • vid. nd cp. CCXCVIII
, 4 et saepc

alibi.

19 Pompeio sine collega A. V. C. DCCI. Pugnante est Cac-

saris causa adnitente. Ep. CCXCIV, 2 : Cur^ mqiùt^ tan-

topere pugnatimi est , ut de eiiis { Cacsaris ) ahsentis ra-

tionc hahciida de.ccin tribuni pi. ferrent? Vulgo c/iiu/n
,

ipso cansule : sed quando iani dedit rccte Lamb. Ernest,

aliique, ut habent qualuor Ambb. Vclt. alii quoniodo.

20 Quum Pompeius , mutata volunlate , et eius amici ra-

tionem absentis Cacsaris in pctitione consulatus habcri

nollent ; Cacsar
,
quod ci populus dederat , id servari

vellet. Dlanut. Aliqni olini causa orta est h.

21 Pompciumj cp. CCCXVIT, 4-

22 Ep. CDLII, not. 8.

23 Quum egit, ut ab cxsilio rcvocarer* ep. CCCXXVI, i.

Miiuis congrue aliqui quum ille aliq. dcf. nieae.

24 Verba haec Schiitzius antiqui Tragici versiculum esse

suspicatus distinxit Ad pcstem etc. Ampliiaraus vates pro-

ditus ab uxorc, ad bellum Thcbanum invitus ablit, in

quo pracvidebat se certo nioriturum 5 vide Inv. 1 , 5o.

Itaqnc, ut hic , significat se ad bellum male manifesto

exiturum occurrisse.

25 Lamb. aliique quando; Ambb. ompes aliique libri vett.

quomodo.

26 Idem Lamb. cum aliis vett. dchcl, ut unus Amb.

27 Sic mclius Ambb. fere omnes et aliorum plures. Vulgo

involatu; quod verbum, inquit Ernestius, nuspiam alibi

occurrit. Ms. Grae\ii prim. ex alitis in violalu.

28 Festus : Oscines aves Jppius Claudius esse ait . qnae
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ore canentes faciant auspicium , ut coiviis , cornix , no-

ctiia : alites , qitae alis ac volala , ut buteo , sanqualis
,

aquila, immissulus , vulUaiiis. Picus auteiii tnavlius fe~

roniusque et parrà, ci in oscinibu.s et in alitihus hahen-

tur. Itera canta sinistro prò laeto et pi'ospero dixit idem

Festus : Sinistrae aves , sinistnimque est sinistiniuni au-

spicium , idesl quoti sinat fieri. \ arro lib. V epistolica-

rum quaestionum ait : A Deorum sede qauni in ineri~

dicm spectes ad sinistram sunt partes mundi exorientes

,

ad dextram occidentes ; factum arhitror ut a sinistra

meliora auspicia quam dcxtra esse existimentur. Manut.

Ceterum aliquas fuisse oscines, ut corvus, quae a dcxtra

potiiis quam a sinistra ecnsuaderent, afflrmat idem INIa-

nutius auctoritate Ciceronis, qui lib. IV de Div. Car

aliis , inquit, a dextra, aliis a laeva datum est avihus

,

ut ratum auspicium facere possint?

29 Augurali. Ernestius , cui favet Auib. i5 , conliciebat

,

Ciceronem scripsisse vestra^ ut Schiitzius utique recepit,

ut referatur ad Etruscam disciplinam, ut supra, et cora-

paratio quaedam instituatur cum propria, quae sequitur,

Ciceronis ratione divinandi. Sed et illa ad Ciceronem

jpsum pertinebat ut augurem : ac praeterea quum Ro-

mani ab Etruscis illam didicerint (supra not. 11), ideo-

que corauiunis facta : non video ciu* vulgatum nostra

mutetur.

30 Solistimus a solo. Cic. Div. II, 34: Qida quum pascun-

tur aves , necesse est aliquid ex ore cadere, et terram

pavire (hoc est ferire), Terripaviani primo, post Ter-

ripudium dicium est: ìioc quidcm iam Tripudimi dicitur.

Quum igitur offa iam cecidit ex ore pulii , tum auspi-

canti tripudiuni solistimum nunciant. Tripudium sonivium

vero sic dictum fuit a sono. Festus : Sonivio significai

in Carmine saliari et augurali sonanti. Idem: Sonivnim
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tripiulium dicitur, ut ait ^Jp/jiits Puldirr, quod soncl ;

ut quum palio excidit pub , (piadruped'wc alìqtdd ex

ore. Ainbb. omnes aliique cocld. et edd. vett. soniniis :

sed non ex somniis augurum disciplina divinabat.

3i Queni ad Ciceronem niiserat. Alter est hic liber ac ilio

de quo epp. CDLXXVllI, i et CDLXXIX, nt iam nio-

niiit Manutius. llle centra Caesareni dicitur a Svetonio

( il) lui. 74 ) criminosissimus : hic scriptus est , ut tic

calamitate sua quereretur , et Caesarem laudabat , ut

ipsum placaret, potiusquan» accusaret. Alitpii clini prac-

clare ilio libro.

32 Aliqui, ut INIart.-Lag. et vSehiitz. , addiderunt precihus
^

quod et in veteribus libris nonnullis quidem reperitiu- ,

ut in ed, Rom. • sed pariter ex. addilione , ut patet ex

duobus Anibb. e diversa manu , licet antiqua. Cetero-

quiii iustis commode respondet voluntatibus , scìl. desi-

deriis. Officio ineensis , scil. officii instinctu permolis.

33 Pro te Caesarem rogans.

34 Cicero ne spem Caecinae minuat veniae impetrandac
,

non valde laesiun al) eo Caesarem ostendit , et lauda-

tionem accusatione niaiorem exspectari : proptorea de

laudibus d'i-aìt hausturuni , (pio verbo copia demonstratui*

de probris leviter adspersus. Manut. Pai. prim. Icidtcr adsp.

Tum Ambi), duo cu in Zel. A intclliget. Mox homo est

r. a. practuli cum Lamb. Sthfitz. vX Ambb. f(;re oniiii-

bus vulg. homo valde est aeutiis. Amb. i4 c''t h. v. <i.

35 Scilicet Etruria. CorTad.

36 Passive, hoc est, fama apud pop. R. Mox ohm vulgo

prohihere. Quod edinius liabent Ambb. omnes , Graev.

Ernest, aliique : Lamb prohiheri a rep.

3j Hoc, (juod dedit iam Lamb. Ernest, et recenliores ce-

teri , invcni in duobus Ambb. et Ree. Vulgo sine sensu

noIlet.
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38 e. Cassium: ep.CDXXIV.— Biutum(M.),ep.CDXXXVII.

— Sulpicium (Scrv.), ep. CDLXIX. — jMarcelkim (M.),

ep. super.

39 Ambii, fere onmes et ed. Roin. rerum linee natura.

40 Sive status hic erit , sive miitabitur , non feret te diu-

tius a patria abesse. Schiitzius
,

praeeunte Mart.-Lag.

,

inseruit reip. hoc modo : Reip. nec nianens etc. " quod

etiamsi placet , tamen ut nimis temere invectum reieci.

4i Maxime significat eos quos lege Pompeia ambita damna-

tos Caesar resti tuit.

42 Qua tamen utitur per insinuationem. Manut. Mart.-Lag.

et Schiitzius cohortalione . ex ingenio, quum aucloritate

non constat.

43 Sensus est : tu qui ante exploratam victoriam Pharsa-

licam arma sumsisti prò rep. , ut tu putabas , conti-a

tyrannum , etiamsi explorata Victoria , codem nomine

arma sumsisses . non minus esses laudandus
,

pi'opter

honestatem causae
,
quam es reapse. Mart.-Lag. te si

,

Schiitzius te qui explorala Victoria amia sumsisses —
non minus esse laudandum , quam si— nec decere. Atqui

victoriam Parsaìicam neque Caecina ncque alius explo-

ratam habere poterat. Vulgo te si explorata Victoria —
non nimis esse laudandum : sin propter— nec debere.

Atqui nemo solatur amicum qui ilhim reprehendit. Ex

correctione Mart.-Lag. servavi minus, quod facile in mss.

cura nimis perturbatur, in quibus tamen alterutrum re-

. peritur.

44 IMallcm quantaeque , ut cod. Ree. Lamb. aliique sim-

pliciter quantae d. ; et pauUo post sed et horum.

45 Scil. admonitionis, ai'gumenti consolatoriL

46 Subaudi, amplectuntur me. Celiar.
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CDLXXI.

1 P. Vohimnio Eutrapelo: op. CCXXIX.

2 Cui- se ad doclainaiidiim Cicero contulci'it, \ide in cp.

CDLT. Mamit. Anib. l'i (hclnrationihus.

3 Qiiiim in aliis locis Cicero simpliciter dicat quod polli-

ccrer non crai ( op. ClìLXIII , i )^ ideo stispicor verba

illa causa invidcnrli , itenique forte setjiiens invideres

,

esse a glossatore.

4 \ nus Anib. [ nìilii sic visum est) f^olumni ; alii duo

cuin Pai. prini. ('rut. nìihi sua i'isunt est K. ; quod

corrigere pronum esset mihi suasum est , nisi lectio coni-

munis optime congruerel.

5 Amisso regno forensi * ep. cit. CDTJ.

6 Aecpialibus, sodalibus, quasi ex eodem grege. lllos enu-

merat Corradus , Hortensium , Marcclluuì , Caeliuni et

reliquos.

7 Scilicet conlra avcs . ìion contra hosles armatos. Cicero

id dolet , se
,

qui veris in causis solebat regnare , sub

Caesare in declamationibus versari ^ Philoctetaecpie do-

lorem ad snum accommodat. Corrad. Optiuic apud Ovi-

diuni (Metani. \lll. 53) Aiax haec verba explicat :

Quo surcrssorc sngittar

HerculÌ3 nfuntiir , frartiis innrbocjiio famoquo

Vclatiir alitiirqiip avilms; volucrrsqiie pctcndo

D<l>ita Troianis exrrcct spinila falis.

Scilicet in I.ennio relictus Pliiloctetes ( de Fin. V, ir)

utebatur sagittis Ilerculis, sine tpiibus Troia non poterai

capi, in avibus confìgendis, ad qucm usum non erant

factae. P'erburg. \ ide T3urnian. ad Quinlil. lib. ì\. Alii

pennigero ; sed alteruiii plrii(|iu' optimi codd. babeiit

,

et ntrumqno iisilalinn.
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8 Anilj. i4 ahìccta gloria csl; sed ; ex. emendationc tn-

men. Mii ohkcta vel ahiecta a gì. , ut Pai. et Gracvli

prim.

q Sic mss. ^ olini vulgo venies , ut etiam Olivetus.

10 Scholam suam declamatoriam ( ep. CDLI
)

per iocum

ita nominat. Celiar.

11 Sustinuerimus, subicrimiis, ut alibi excipere dolorem

,

laborem. Coiif. Tusc. II, 5, et Br. 69. Sic interprolatus

est Olivetus. Bene autcm , ut observat Manutius, exc<'-

perinius respondet metaphorico coiiciirsKm. Hoc viiit ergo

Cicero . se iis declamationlbus setnpcr operam posthai-

daturum , si earuni laborem facile ferre potuerit. Vnus

Amb. vitaverimus ; alii excluse.rimn s , minwnm ^^ incplis

glossatoribus.

!?. Discipulis, ut explanat Ernestius. Anibb. quatuor alil-

(|ue cum cdd. vett. aliquot rum omnibus nostrìs ama-

toribus. Vnus cum Gruteriano et Stewech. cimi o/ìiuihus'

nostn's. Nani etc. Aliqui, teste Lainbino, Icgi vole])ant

nostri anialoribus.

i3 Amicis, propitiis auribus , hoc est, libenter eos amilo

declamantes. Huic contrarium iniqui prò inimici est iu

ep. CCXIII circa fin. Sic ep. XCIX, 4- «o/i aerino sc-

natii. Duo Amb. cum Ree. me aequiss. utunl. aur. ambo

ex emend. Ed. B.o. aeq. ut. artibus.

i4 Ad haec nostra studia. \i illud Plauti, R^ud. Ili, 4^ "^i-

Tu senex si istas amas bue arido argento opus est. Ali-

(jui ex nonnullis mss. hic , alii hoc dederunt, ut consen-

tiat seq. liniatido etc. * prò quo aliqui vett. corriipte li-

matido vel delimatulo et politalo, vel solito.

i5 Reconditis , non vulgaiibus
j ut ep. CCLXI, 3; Xat.

Deor. Ili, 6; et in Bruto e. 76: Erant in co plurimae

literae , nec eae vulgares , sed interiores quaedani et re-

conditae. Mauul. T';"j lileris vulgo additnr nicis , rpiod
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sustulit l'^rnestius ut alieiiiiiii , et abest a libris nniinullis.

Reponenrlum esset potiiis tuis. Lamb. correxit eis: mi-

nus recte quum aiitecedat iam illis. Ambb. tres in literis.

i6 Quia doctior es quam ego. Celiar.

in Deliberatum, constilutum. Manut. il///»', hoc est, a me,

per me.

i8 Quam egi in publicis et forensibus rebus. Celiar. Trans-

latio ab hystrionibus
,

qui varias personas suscipiunt in

scena. Manut.

ig Ita Gebhard. e Vatic, cod. aliique antea, teste Victorio

,

correxerunt prò ne plurihus : sed tamen durum visum

est Ernestioj satis enim erat invitus. Noster i3 ne pia-

rilntx oceiipatus. Supra Lamb. non veritus esses.

10 "N ulgo tuas miiii literas longissimas. Sed lileras incul-

catum puto a superiore, et abest a duobus nostris, quam-

quam in altero suppletum a scc. manu. PauUo ante codd,

aliqui, ut Amb. 2 et Pai. prim. , At velini.

CDLXXII.

I M, Curio, qui Patris in Peloponneso negotiabatur (epp.

CDLXXXV, DCLIÌI, DCLH et alibi). Cicero Tyronem

suum illic aegrolantem commendarat epp. CC\ III, CCXIII

et CCCI.

0. Peloponnesiis. Ambb. aliqui ciun Pai, prim. quod mila

(ìesip. V. quod istic, vel quum istic , ut Lamb.

3 Videtur cxcidisse staret.^ vel erat, \cl vigeret; sed facile

subauditiir. Quasi tunc amissa liberiate urbs amplius

non e>set. Tres nostri cum Pvcc. /«m, scilicet tunc tem-

poris.

4 Versiculus antiqui Poctae
(
qucm Aecius nominat Ma-

nutins; ad Att. XH , 12): FU nec Pelopidarum nonien,
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ììvc flirta aiulìam: epp. DCCXXIII et DCLTII. i. Schiltz.

Hoc nomine Pelopidanim signiflcat Caesarianos.

5 Vid. ad ep. CDL.

6 Quasi novum quiddara : provei'bium ex eo natum quod

rarae aves albae. 3Ianut.

7 Per prolepsin opera appellai quae tantum scripta, erant,

amariori hyperbole. lam ad Varronem scripserat ( ep.

CDXL\ I ) hoc ipso anno se in studiis suis libcntissime

conquiescere. Scripsisse autem Partitiones oratorias, deinde

Laudem Catonis , tum Bnitiim, si ve de clarìs orator. ,

narrai Fabricius in yita Ciceronis ad hunc annum.

8 Non eum me esse qui viderer in meis libris. Graev. Vulgo

d. tane dicere te etc. pleonastica locutio te ex sermone

dicere: et dicere natum e glossa, quod monente Grpe-

AÌo ex.trusit Ernestius.

Cf Quam nunc. Hanc fìguram hal^es ep. CDLX init. Cori.

10 Scilicet mens bona et sana.

11 Vere; sic epp. DLVII. 4; DCLVIII ; DCCCLVI extr.

Vid. ep. CDLX, not. 2.

\i Ex. bis verbis licet colligere quod alirpii rccentiores

aiunt, eo actatis et vitii rem romanam devenisse, ut si

Cae>ar non fuissct, alius certe eam renovare debnissoi.

Ideo Caesarem bic sicut alibi excusat. Libri vett. aliqiti

ut praeteritis non sit q.

CDLXXIIL

I Ambb. fere omnes cum Zel. A, R.ec. ed. Med. quatridiio:

scil. ex repetitione toù quam.

1 Mss. aliqui Letho, vel Cetho , vel Retho. IMox prò F!i:-

leros Ambb. omnes aliique libri vett. Pileros. Nec tejuere

suspicaverimus , tabellarius esse e glossa.

3 Sic mss. apud Ernest, et Corrad. , quibtis consonai no-
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ster i5. Celeri fere pergratam stntentiam meam et ani-

munì menni libi perspectuni esse gaudeo; unde et Lam-

binus tacite pergratam tihi esse sententiam meam, et

curam valitudinis tuae , auimumcpie erga te menni, quem

tihi perspectum esse gaudeo. Lacunam hic agnovit Vi-

ctorius in eckl. vett. nonnuUis et mss.
,
pergratam tibi*****

perspectum esse gaudeo^ aliter ab aliis expletam . quain

tamen nonni lUi. ut Graev. et \ erb. , servarunt.

4 Ita correxit \ ictorius ope vett. coclleum
:^

nani recen-

tiores et nostri fere onines aliter hal^ent ut est re vel

res ahsens. Pai. sext. cum Gotof ut est re ipsa. Seti

reapse prò reipsa perusitatum est apiid veteres. Alii ut

est re ah iis.

5 Idest. veruni fatcri oportet. An)b. i/j. satis a multis.

6 Vrbanos sales illos accipio, in quibus nniltum leporis
,

ut dicitur infra, et festivitatis insit; et quales oratores

decent, a scurrili ioco et mimico remotos. Tractationem

de iocis vide Orat. Il, 58. Veteres autem dicit, ut cx-

cludat sales post Latinorum receptionem corruptos. Ve-

terem urhanitatem dicit etiam in ep. DCLVII.

j Scilicet Romanis vcteribus; iisque co magis delector

,

<[Uod nunc eas videam alienis modis inquinatas, corru-

ptas, inquam, primum
,
quando Latini in societatcm no-

strani recepii sunt* deinde hoc tempore, quo transalpi-

nae nationes infusae sunt, hoc est immixtac Romanis.

In quo ultimo iocatur non sine stomacho, ut ait Manu-

tius, in Caesarem, qui Gallis quibusdam non solum cis-

alpinis, veruni etiam transalpinis civitatem dederat j ex

(juibus nonnullos etiam in seiiatum reccpit. Gallia hrae'

rata dicebatur provincia Narbonensis a genere veslimenli

( vulgo hraehe, scil. femicruralia ) : sicut cornata, quae

Romanis antequam a Caesare superaretur, non paruit

,

dieta a coinis alendis. SiqDra mss. aliqiiot quidlibet con-

einnius quam quod. luhet.
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8 Latinorum niunicipum sermone atque ibrmulis delinitas.

Oblitas ab oblino. CorrupLas autem facetias veteres t\\A\

quum peregrinitas infusa est, quuni Latini aliique pere-

grini populi immixti Romanis sunt , civitate iis data; et

peregrinorum sermo in Piomanuni invectus. \ idetiu* ì. V.

Gronovius deducere oblitas ab obliviscor ex loco ep.

DCLVIII : Exaniis.se iam veterem urbanitatem ; quod

ncque Oliveto placebat. Noster 7 oblatas.

9 Repete omnino in urbem infusis acleo oblitas , ut : sic

constabit sententia. Cortius. Amb. \i a ^ec. raann patcat

ut. jVIsti nonnulli mine vero placet et brac., vel iacet et

brac.

10 Granius valdc facetus, et salibus dicax erat. Orat. II,

60: Brut. e. 43, et prò Piane. i\. Lucilius satyras suas

niultis salibus iocisque respersit: Orat. Ili, 4^. De Crasso

(Orat. e. Sy), et de C, Laelio cognomine sapienti, Brut,

e. 21. Hos simul coniunxit, quia, ut ait \ ictorius , no-

biliores et urbaniores aliis crant. Amb. multi aliique libri

vett. O. m. Graeclios , vel gratias , o. L. et ut v. d.

,

vel V. d. et; Lamb. et v. ut d.

1

1

Revocavi lectionem antiquam mss. omnium et edd. usque

ad ^ ictorium. Quod (pmm sensum commodum non ba-

bere videretur, ^Nlanutius correxit commorationis, Gulielm.

demorationis , ut propius abesset a mss, 5 illosque secuti

sunt posteriores: planiori quidem sensuj sed nec alterum

tamen repugnat ; scilicet
(
quod praecipue notandum

)

ex Paeti sententia. se auctorem fuisse Ciceroni ut ades-

set gubernationi , directioni , administrationi urbanae , si

minus opera, saltem Consilio' sive custodiae, ut paullo

post , exemplum afFerens Catuli. Qua propter Cicero ilii

obiicit , ne sibi quidem tunc reipublicae regimen . mo-

derationem, deserere placuisse, quiun libera erat; at nunc

secus, quum omnia in unius polestate sint. Quum au-
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tem sic Sensus non absurdc constare po.^isc v ideal; ir

quidni lectionem antiquain retineanius?

12 Scilicet urbauas. Mox magnani parteni . prò magna ex.

parte j ep. CCXI, 3.

i3 Quintum Catiilum filium cius, qui cuin C. Mario con-

sul fuit. Milli narras , ais ah reip. custodia numcjuani

discessisse. Q. Catulus cos. A. \. C. DCLXXV, scilicet

calamitosissiniis temporibus, cpiac Sidlae inorteni conse-

cuta sunt. Remp. contra collegain M. Lepidum conslan-

ter et strenue defendit. \. Piyhiiiin ad illuni annuni
^

Appian. Bell. civ. I, loS-y,

\.\ Supple cum bis temporibus vel rebus, vel subaudi

nane, quod habet noster i5, quodque sane ita perve-

luiste oppouitur tw illa tempora, ut recipcre non du-

bilarem, nisi saepius huiusraodi locutiones abruptae oc-

currerent. Quid simile, inquit, nunc quimi scilicet mutata

sunt tempora? Porro mi prò /nilii , ut vulgo, est in plu-

ribus mss.

i5 Ju loruni saepe venio. lìlanut.

iG Caesarem, apud queni Paetus muitum gratta valebat.

;MaIe ali(|ui ex ep. DCCXI ad M. Antonium referunt
;

nam illa epist. post, haec ante Caesaris morteni scripla

videtur. Portasse etiam iiitelligit alium quem Caesaria-

num
,
qui Ciceroni esset faniiliaris.

17 Idcst inscribitur et nomeii uieuni in senatus consultis
,

quasi ego scribendo affuerim. \ id. ad ep. CCXXllI , 3.

Ailiil ingeniosius ac verius hac Manutii correctione, quam

olini Lanibinus et nuper Scbiitzius receperunt. \ ulgatum

poiior ad scribenclum nihili est. Pro Et quidem vero

nonnulli sive nostri sive aliorum lil)ri veli. Equideni.

18 .Supple scìani vel audiani. Peck. et Amb. i5 a prini.

manu et alii duo a sec. de ea re sciam esse /ariani.

19 Caesar, (|ucm senatus moribui in Iriennium praefcce-
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ratj Dio lib. XLllI, i5. 3Ianut. Mss. ^laves noikr piac-

fectus sine pronomiiie: Amb. i5 Ine erit nostcr his pracf.

moribus probo ouctorìtatein tuam: et quidem probo prò

parebo est et in aliis niss.

20 Ad cenandum tecura. Partein prò toto, et fungos qui-

dem prae aliis epulis ponit, quia fungorum fortasse ma-

xime avidus erat , ut epp. DXIX et XCI , vel quibus

maxime abundabat Paeti convivale appai-atum.

21 Quem sumtum in singulos dies praescribit sumtuaria

lex, eum in deceni dies distribuam. Tulit eam legem

Caesar post bellum Africaiium * ep. DXCVIII. Manut.

Alia est sumtuaria, quam meminit in ep. XCI. Dies ab-

legat Lambinus auctore Manutio, quod sit temere repe-

titum a glossatore. Esse quidem polest, nec inficior* at

sic habent omnes mss.

11 Villam Selicianam prope Neapolim : ep. CDL. Aliqui

Sicilianani
,
quod probat Corradus. Sed tamen non abieci,

scil. cousilium emendi', quani locutionis foi"mara vide ad

ep. CXCVII) 2.

CDLXXn.

1 Solemne vei'bum et proprium de corporis positione ve-

terum dum niensae assidebant. Hora nona , scil. tertia

ante occasum solis, qua Romani veteres cenare solcbant.

2 Hoc est, tabellis ligneis vel eboreis ceratis ipse stylo in-

ciderat literas, quae dein ab amanuensi describerentur

in charta manda, et sic denique uiittendae ad quem opus

erat : non quod ipsi codicilli vel tabulae mittcrenlui-.

Codicilli vero dicebantur quod bi'eviores scripturas con-

tinerent a codices , sive caudices , qui simt corticcs ar-

boris. Celeritatis gratia utebantur veteres huiusmodi ta-

bellis prò atramento et charta, praccipue iu itinere. \ id.
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ep. CCIX init. \ ide fusius in Intlicc, ueo non Mazochiiun

in Dypt. Qiiir. p. (j. et Morccllium Dello xcrnrrc degli

antichi Romani; jMartorellium de Theca calainaiia J, e, 3.

]:lxt"nipli!m ergo hic est ipsum o-^c^ixTi/a. Msti plures et

Olici, volt, vitiosc litcranim cxempla: scil. ab imperito

liljrario. qui ìiarimi accepit prò compendio t» literuruni.

3 Atliciis a destra, Verrius a sinistra : locus honoratior

crat mediiis, quem Cicero, vir consularis, merito obti-

nnit", secundus, superior, Attici", tertius, inferior, Vcrrii.

Manut. De hoc situ accinnbenliuni vide omnino nol)ilis-

simnm fragmentinn Sali. HI Ilist. et Ciaconium de Tri-

clinio. Cort.

.\ \ niis Ami). Ree. aliique cum Lamb. severiUiteni ; alii

senectuteni : M'd qnod edimus, mclius, et alludit ad do-

mìnalioncm C>aesaris. Mox noslri omnes quid ef;o faciani.

.Il Dioneni ; infra. MfUiiit. Qui pliilosopho magistro utcris.

G Lamb. aliitpie volt. /i/7«^/;o^.ve/7i: languidius, ut auimad-

vertit 1. \ . Cler. : alii aiti posse i/ie t'.

y J'^odenj scnsu quo cp. CXL^III, 4 dixit : rjiiae
(
prae-

mia ) apiid me iniiiinuun K'alent: sed tamen locutio in-

Mjlens. Ilinc Maniitius et Giussanius iocum et ambigui-

laliin in illiid miiiinnuii agnoscunt. Epicurei atomos

defcndentes contendimt. niininnun esse quod dividi ne-

<piit: id (jiiod ncgant Acadeniici. Ambb. aliique libri velt.

essel in e.

8 Uè (jua una re Ziirrìfia^ lioc est qnaesliouem confecisli

et 1 )ioni proposuisti. Ponete sensu eodem quo proponere

dicilur et de Orai. 1, 22 nn'd. ; Tusc. I, 4'

9 \ olumnii libeita et amica. Manut. Accuhuit^ cpiia me-

relrix ; nani honcstac nmlieres sedebant. Seh'ónb.

10 Ennii versus de Telamone, rpios vide integros ad Tusc.

HI. 18. Xoslrorum multi aliique spectabant vel speetabam.

I I Lamb. (irac\. aliiijue paritcr ex mslis ìie Aristippuò
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qxiiiUin — cruhuil: ([uotl Eriiestius pi-uctuiisscl si stoicus

iiicmorarctur.

12 Qaiim ei expiohrarctur. Ei adicci ciun Lanilj. ex. no-

stro i5 et i4 a inanu postex'. ^"ulgo abest : quod el^i

liicilc subauclitur, iiiuiis tamen diiruin.

i?> A Ldulc omisit Lamb. , iortassu ut uielius consenlirt'l

j,'racco £X«^i «'^ É'^^wf^at, Aiub. 1 5 ciim cod. Manut. Hd-

(•co . inqidt. Laida , fion ìuihcor a Laide. Cur vero inox

dicit ^'aece Iioc nicliu.s ( expi'imit ), ({uum singulis grae-

• is vocibus latinae rcspondeant :' JNuniruui quia verbiiin

é'x" aliam insuper sigiiilicatiouem quamdain hal>ebat

apud Graecos , cuius obscoenitatcni ut vitaret Cicero

,

latine Iransvcrteudani Paolo relinquebat.

14 Lamb. aliicpie iieduni seticiii : utrumque e niss. ^ sed

nmic abesse hic non potest , ut raonuit Ernest.
,
quia

respondet t(}) wnquani. Ceteroqui ne poni prò neduin

o.stendit Rivius ad Sallust. , et est in Verr. V. 23.

i~} Sup[ìle vcnit . ut integre est de Nat. Deor. I, 23 ad

fin. Proverl)ium obscurae originis, quo signilìcatur quic-

([uid oeeurrilj quicquid casus feri, sive, ut alibi Cicero

ipse
,

quicqiiitl in buceam venil
5 non prò lalione , aut

prò recta voliuitate, sed inconsulto, easu , fortuito, ^ide

\ arr. apud Nonium e. 9, n. 8. Codd. Anibb. aliique euin

Land), loqiior aliquod vel alifjuid qiwd in s.

16 \nib. i5 ge/nitus : cetcri praeter unum 2 aliique liJ>ri

vctt. et in V. ni.: (piod iani Oraevius et Ernest, suslule-

nmt. Fucrmit (jui correxerunt g. edam, quod iain siib-

audiri potest in ipsa particula et.

ij iNoli me repreliendere, quai-i tu melius agas , (juiiui a

risii et iucunditate ita non abhorreas, ut etiam in pbi-

losoplunn irriseris. Jlanul. Xostrorum duo cum \ ictor.

aliisque i/i philo-sophuni ir. praepositione e verbo re-

peti ta.

Cui.H. yHL — Leu. T. Vlt. 35
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i8 Ei iii-stilulo Gorgiae, qui primus est ausus in conventi!

poscere quaestiouein, idcst iiil)ere dicere qua de re quis

veilet audire. De Fin. II. init. Manut. Quid prò aliquid

;. frecjucntcr iisurpatur, et sic Anjbb. plures: at codd. ali-

quot cuni Graev. Verb. aliisque quicquam. Tum Schiitz.

de sententia Ernestii et qiium ille , ut dìxeris haberct a

quo pendeat : praeter necessitatein
,

quuni sensus ianj

satis conslet.

19 Te a mane de cena cogitare, Tel quaercre qualis fu-

tura esset cena , vel , vit explanat Graevius
,
ut te iiivi-

tet ad cenam bora solita institucndam. Olirn a rnc ; ed.

Med. Mentel. et nostri praeter unum ainoene, non ineptc,

sed primum in vetustioriluis codd. reperitiu*.

20 Hominem fatuum et stultum signilìcat. \ id, P. Pithoei 1.

: Advers. e. 8. Graev. Sic edidit \ ictorius ex probatissiniis

codd. Nostri omnes aliique vero ; quod literae v et b

facile commutantur. Mox Anib. i5 aliique ìium unum

coelum.

21 Scilicet de multiludine coelorum, quam defendunt De-

mocritus et Epicurus, ut est in Acad. : de Fin. et Nat.

Deor.

22 Ita nostri l'ere omnes cum Ainstcl. et Mentel., hoc sensu :

cena non dicam quid ad te atti/ut, nam scio ad te multimi

pertinere. V ulgo ineple numquid ad te. Sehiitzius e con-

' iectura et supervacue nimiuni quantum ad te. Mox plu-

res nostri aliique tibi praes. , sicque legi volebat Manu-

tius. Sed vulgatum non repudiarim : nam sensus est :

ianmo illa, scil. cena potissimum tua interest, immo ibi

totus es : nimirum antilhesis ad quid ad te de numero

coelorum.

23 Scilicet sumtuariam ; cp. sup. Si itila eie. subiungil

propter amissam remp. Sopra loco dein malim cuju

Lanib. et noslris aliqiiot aliisque deinde.
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^4 Minime eclacL'iii . ut c-[». C1)L\ il cxtr., ut iiioiiiiit Mu-

niitius. Mox Ei'iiestius e niss. plcrisquo oniisit sai, quod

eliam a nosti'is aliquot abest. Al sane absque ista par-

ticula niniis est abi-upta locutio.

CDLXXy.

1 Sic nostri omnes aliique mss. et edd. vett. Gracvius e

duobus delevit ineum
, quem secutus est Emestitis.

1 Ep. CDLXV.

3 Tres eraiil Ligarii iVatres . ([uoruui units Quinlus ad

Pompcii castra transierat.

4 Sic mss. pleriquc et edd. tiiin Nctl. , tum receutior. Ali-

qui si f^iiis.

5 Hoc est die XW II INovembiis. Vt anniis Ronianus in-

curia vel nialitia pontificuni vaìde pertui'balus , in eani

formani quum nane fere obtinet, compoucrelur, et Ka-

lendae lanuariae ordinatae recurrerent, necesse fuit, ut

Ijoc anno
,
quo Cae>ar fastos correxit , dies multo plu-

res, quam de more intercalarentur (ad ep. CLXXXI, 2).

Itaque Caesar praetcr niensem Merkedonium
,

qui ex

Numae instituto inserebalur
, duos alios nienses inter

JNovembrem Decembremque inseruit , ita , ut ille annus

quindecim habeiet raenses
, idest 44^' *l'c-^- Qi'f^'e post

Idus Novembres , is qui sequebatiu* decimus quartns

dies , ita enunciandus fuit ut diceretur Xf^JJI Kal. iti-

tcrcalare.s priores , et ita deinceps ; itemque post Idus

niensis intercalaris prioris , ille qui sequebatur dies
,

XPIII Kal. iiitercalares postcriores , opinor, enuncian-

dus erat ( Mazoch. in Amphit. Camp. p. i5i). Nonnulli

post los. Scaligerum de emeud. Temp. Il, aiunt Kal. in-

tercalares priores esse diem primum mensis Merkedonii.

At ^lerkedonius inserebatur in Februariuni ; et per meu-
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seni Februariuni Romae Caesar non erat, sed in Africa,

linde rediit die XXVI lulii. Anonyinus apiid Olivetiun.

Gregorius Gyraldus de annis et mcnsibus una cum Kal,

Rom. et Graecoi-. inter opera ciiis. Item Sibrandus Te-

tardiis Sicama , Fasloriim Kalendariiim • item de vet.

anno Rom. Romuli et Numae Pompilii. Caussis iSgg, 4-"

In cod. Ami). 12 corrcctum fuit a sec. manu Kal. mciì-

sis iiitcrhalaris prioris; alii itcni An)l)b. aliorum(]uc nisti

libri et excusi vett. ad II Kal. , alii ad VI Kal.

6 Abiectionem, dcuiissioncm, qua ex pristino stata ad sup-

plicandiini sum addiictus. ÌVonnulli vero illius oniitliuit.

7 Aliqui oliin qiiae tcìnpus funi pnstul.

8 Olim vulgo et multi <!. Qiuini msti allerutrnm habeant,

Lauilj. dcderat et ex mullìs.

9 Id est veni in hanc opinionem. Dioitur ut discedere in

seiitentiam : Graev. Aliqui olim hac opinione discessi.

CDLXXVl.

I Ex gente Licinia , ut multis ostendit Spanhcniius , de

' praest. et usu Num. Diss. X, p. io. Ferhurg.

1 Ne ultra tibi esse liceret in Sicilia, Manut.

3 Cod. Zcl. A , Lami), aliique vett. omnibus in rebus.

4 Aliqui libri vett. cum suessent. Sed consuessent coniun-

ctivo modo mclius quam consuescebant : et suesco igno-

tuui Ciceroni. Grut. consuevissent.

5 Amb. 3 cum Ree. amicos.

G Anibb. duo cum Ree. afflrmare ratione.

7 Sic edd. pr. et ipse Lamb. , nisi quod prò vel dedit seu.

At mss. quotquut exstant, et vulgo, quod probat Manut.

huic meac rogationi potius : ubi alicpiid intercidisse. aut

vocem aliquam corruptam esse, facile perspexerunt viri

dncti. Graevius huic meac rogationi protìtuts non rcspon-
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devunt : putans rò continuo explicationem esse toO pro-

tìnus a glossatore margini adscriptain, quae inde in con-

textuui irrepsit. Rcrn. Piutilius huìc mene petilìoni vel

rogatioai potiiLs : Schulzius huic mene rog. vct flagita-

tioni potiiis. Acuta est Graevii emendatio ' sed cur Ic-

ctionem vetereni reiiciamus , non video : aedo enim hic

est abstractum praecedentis egi; et actio prò petido alibi

quoque in Cicerone ipso reperire est, quae vero minus

est quam rogatio ; ideoque hoc alterum adiicit. Ambb.

duo mine coiidiiuo re.'^v.

8 Ambb. omnes aliique IìImì vctt. l'/i GalUa. Mox. Lamb.

aliique praesdluros.

9 Ep. CDLXX. Ambb. duo cum Ree. et Lamb, an ut

ad rei.

10 Ei-nestius ex coniectura emendavit , et Schiitz. et I. V.

Cler. receperunt adìuvabit; praeter necessitatem : Cicero

enim hic loqui videtur ut de eo quod fieri solet, ut slt

tempus indefinitum.

1

1

Restitutione tui in patriam • ep. CDLXX. Sic liber

Graevii. Ambb. omnes aliique ìt. impetrata , ani , quod

spero, aliqua.

\i Amb. omnes aliique mss. , unde Ernestius aliique re-

ceperunt , habent Furfano , ut et infra et inscriptione

ep. seq. At alterum scribendum esse censent alii ex

inscriptione vet. apud ^ rsin. et Grut. Sed apparet ta-

raen utrumque promiscue fuisse usitatum. Lamb. aliique

legunt Furfano Postwnio.

i3 Aliqiii kvahh. quando; Graevius et Verburg. perperam

quum: quod si verum esset, inquit Ernestius, sequi de-

beret placueril.

14 Ep. videi, quae sequitur.
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CDLXXVII.

1 J3e quo ep, DVIII.

9, Sic Ambb. tres aliiqiie inss. • melius ccrlc (|uani viilga-

tum et insolcns ut non ullo cimi h.

3 Sic Ernest, post Lamb. , libris vett. plurilfus sulTragaii-

tibus. Vulgo ncccsxe est. Nec inepta est lectio lotius loci,

quam prae se ferujit Anibb. aliquot aliique plnribus seri-

bere, qiunn niiìii ( Zel. A quatn quod miìii , ed. Roni.

quando niihi) v. est: eius saluteni elf.q.r.p.t. ut des

CDLXXVII I.

3 Querelaruni ; sed alter ac illc queni \idlmus atl ep.

CDLXX , 2. lìeddilus j scilicet a fìlio meo 5 ibid. Libri

veti, aliqui traditus.

2 Sic nieliiis cMin Lamb. Ernestio et Schiitzio libri Ambb.

aliique. Vulgo quuni non tttni etc. * Oliv. duni n. t.

3 Idest praeter rem , inmierito , vel , ut explanat Manutius,

imprudentia nostra : quum hoc damnum vitare licueril

libro comprimendo. Scliiilz., praeeunte Mart.-Lag. , eor-

rexit inepto.

4 Scilicet libii contra Caesarem scripti.

5 Qui stulte aliquid commisit, fama illi pocna est, et stnl-

tus esse dicitur. Manul. In lii)ris vett. nonnuUis eorrupte

hoc scribitur. (juorum niinus vitiosani est ed. Rom. qutmi

emendativne seripturae litcra tollatur. Schiitzius stult'uiani

fama niultet , ut ms. Graevii.

G Improprie prò punilur. Hoc sibi volt Caecina
,
puto

,

errorem suae seripturae ita levem fuisse , ut levis est

scriptura in codicillo, vel membrana, quae scriplura per

stilum eradendo. mI per liluram fiicile tollitur : at({ue
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eo modo esse puniendum
,

quo stultus punitur. scilicet

lama , nou autem exsilio.

7 Scil. Deae Yictoriae
,
quam Romani finxeraiit et cole-

bant.

8 Excusat culpam suam : nam quum armatus adversarìo

maledixerit, idest dum centra eum militabat; id omni-

bus est commune , hosti quomodocumque obesse ac mala

inferre. Optarit porro edimus cum recentioribus, ut con-

séntiat sup. fecerit, prò vulgato optarci.

q Quia vota non cogitat , quae in ipsum ab adversariis

facta sunt. Manut. Ambb. omnes aliique omnibus in re-

bus felix est.

10 Hoc est qui saepe deos precati sunt, ut ipsum perde-

rent. Venerari Deos frequens est
,

praesertim comicis

,

prò pecari. F. \ rsinus in libro msto se reperisse ait Qui

multa deos venerati , multa precati sint e. e. s. Graev.

IVemo ergo nou suspicit, glossema esse, quod ]Mart.-Lag.

incaute recepit. Libri vett. aliqui . ut cod. Ree. et ed.

Rom. , V. sunt. Supra vero aliqui olim quum ignoscat

omnibus.

1 1 Non modo quod niihi tcmperaverim aliqaantulum , sed

quia etiam piane alius fuerim, dum prò more meo seri-

bere non potuissem , sed exborruissem. Sic fere Cor-

tius. Scripsi de te parce
, ne Caesar offenderetur. Manut.

Amb. 7 cum Ree. scripsi de te Caesar p. ' al. scripsi

de Caesare.

.11 Incitatum opponit eleganter revocato : est enim vehe-

niens et ardens, quomodo equi incitavi dicuntur. Sic Svet.

Caes. e. 7 : Eum coniectores ad amplissimam spem in~

citaverunt. Non autem potest esse scriptura incitata
.^
ubi

affectus saepe revocatiu* et retinetur , eique conti'arium

scribendum, Elatum genus dicendi est altum , in cpiod

genio indulgentes quasi raptu quodam efferuntur: unde
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vidcs quoiuodo illi ini ingruium smini timide refu^if

corilra ponatiii". Cort. Solutiini est libere litxTc in adver-

sarium invchi, ciimque atro sale defricare. Gran'. Inipe-

dituni vero est ininus lihcrnra.

i3 Idest procacilatcni , cificnem aliis obtrectandi, et accr-

bis dicteriis ac eonviciis proscindendi libidincm. Idem.

\..\ Addidil iMarl.-Lag. fcccriin, (jiiod sane laterc videtnr

in corrupta cod. Dresd. i et Fai. i Icctione //// ncscin

(luaiii liiniìdì fidenì. Scluitz.

i5 Oliui addebalnr hcnefìcium : (piod iam Lami), delevil
,

et merito: iiam noe l'ei salis aplnm est veibnm* et, si

esselj poneretur pntius posi pììiinuii. \ idif. F.rnest. ('od

Zel. A spd inde henefìciwii. Sopra edd. vett. alij[nae quod

praestare non poteram.

i6 Sic pervennste primns correxit ^ ictorius e mss. del'or-

matuni et imptum vulgo litin vicUim. Mox infra Zel. A

et proìnihilc.

yj Non solum poenac meta, scd etiam etc. Vid. ad ep.

DCCCXLllI, 4- Kdd. vett. alitpiae Sed ip.siu.s iudicii

,

vel indie in.

i8 Qnomodo aninium affici atipie angi menni pntas , (d)i

hacc seenni ipse cogitai.'' Ilaec seilicet tpiae seqinmlur

iisque ad ilhid f/nid fticict. Maniit. Msti quidam apnd

Graev. et \ erbm-g. ut. .seenni locpiitur vel loquetur, ni

omnes fere Ambb,

if) Lainb. rpiid si muto? Msti aliqiiol (pud vel qriod s(

hoc initlo vel oniilto.

IO Idem Lamb. rpiuni porro non ojfcndam etc. Sic legen-

dam esse, iiiquit ipjic, intelligent tpii et attente legent

et non erunt tardissimi. Hoc enim vult: Age, laudo ali-

quem (sic mecum cogito): num offendo Caesarem illins

lautlalione/ Se<l fìnge me non offendere : «piid si non

vult illuni laudari .'' Fieri cuiai potest ut facto aliquo
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alì<jiiis non ofteiKlatiir iieqiie laedatiir, id factum lamcn

non probe t . aut iil nolit. Sic fere Laralj. Alii alilcr Ic-

gimt, et explanant. Libri vett. aliquot, ut cod. Ree. edd.

Rom. Orut. , ego vero l. aliqueni non offeiulo; Auìblj. duo

(uni porro off. Mart.-Lag.
,
quem sequitur Schiitz. Tlunc

porro off. et supplet quid si non vult Caesarem offendi?

21 Respicit lofuui \v. Orat. e. io: Itaque hoc surn aggìv.'^-

sus statini Catone absoluto , cjueni ipsuni numquam at-

tigisseni tempora tiniens inimica virluti, ni.ti tihi hortanti

— non parere nefax esse duxisseni. Schiitz.

il INIsti plcrique facit; quod aeque verum esse potost
^

nani scntentia vera pariter est in genere j sed quod edi-

tur praeferunt fere omnes , ut Ciceronem praecipue re-

spiciat : immo Lauìb. et Schiitz. ediderunt tu facis.

a3 Exstat cimirum oratio prò Caecina. Mox sentire, quod

suspectum iam fuit Ernestio, Schiitzius delevit. Guliehn.

coniicieljat sentis oportere. Ncque apud nos caret omriino

suspicione: minus tamen dubitarem si esset/z/re/r o/w/f.,

quod mallem-, ut pi'ox. praec. facis videtur postulare.

Sed animadverteudum est, hic non Ciceroneni scripsisse.

24 Calumuiator ea fìngit quae vera non simt. Itidem timor

saepe falsa propoiiit , ut rccte propter similltudincm
,

caluninia timoris dici possit. Manut. Conf. ep. CDXL
,

not. 14.

2.5 ìloc est scribere ad alieni sensus conicturam , ita ut

in tua scriptura alterius a:;imu3 acquiescat. EK'aderc di-

xit taraquain ex difiicultate , ut vidit IManutius.

26 Ep. CDLXXVI. I. Summu necessita'!, scllicet eundi in

Asiam. T^t imperasti feci , morcai tibi gessi, uui iter il-

lud mihi dissuasisìi.

27 Hoc est niniio amore mei, vel niniio impetu meaiu rc-

stitutionem conlicicndi. Graev.

28 jMart.-Lag.
,
quem sccpiitur Schfilz.. correxit opus: bene
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(juidem , scd praeter necessitateiii Amljh. aliqui cum Ree.

onus omne p. ; unus omnia perf.

29 Sic cum Erneslio et Schiitzio fere omnes Ambb. Lamh.

cam aliis consucvisti. Graevius aliique consueris ; minus

recte.

CDLXXIX.

I Seilicet is in quo Caesarem laudavit eumque placare stu-

diiit. Srhi/tz. Sed cur custoditur diligentissime? Scilicet,

ut antequam evulgaretur perpenderent Caecina et Cicero

num quid esset quod offendere denuo Caesarem posset,

aut ab eo minus probari • ep. sup.

2 Sic malo cum Scliiitzio prò vulgato His . quod in librls

vett. facile cum ìis permutatur : non enim ad praece-

dentia respicit, sed indefinite, ut pauUo.post ea cogites.

3 Et hoc, quod e duobus Ambb. i3 et i5 et Ree. de-

promsi
,
praetuli vulgato pro.spiciam , sensu postulante

,

quod in libris veteribus utrumque scribitur compendio-

se , nec rite distinctum. lllud confirmare \identur alii

• qui habent respiciam.

4 Tsta calamitas exsilii (cp. sup. i et 2): nam in utramque

partem fortuna saepissime accipitur.

5 Totus hic locus vulgo sic legitur Qiiare ad eani spcni

cjuani extra ordincm de te ipso h. non solimi propter

- d. et i'irt. tiiam [haec enini o. eie.) a. tua pr. propt. ex

ing. summ. virlutem. Quem locum minime cohaerentem

• diversimode viri docti emendare conati sunt, Primum prò

" vulgato extra ordinerà, quod nemo explicarit, Schiitzius

post Sclionb. ex Pai. 3, cui accedit Amb. 6 in quibus est

ex ordine, correxit. ut nos eàìvnw?, ^ ex tuo ordJne ; sci!,

equestri , nobili , ut ex illustri parte ìtaliae , Etruria

( ep. CDLXX med. ). I. V. Cler. et virtuteni seclusit, su-
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fspecluin L'i lortas.se ob iiiiVa scq. : soci quomodo sic di-

gnitatem consentiet ciim ornamenta? Porro prò ipso h.

«it Steph. et iMart.-Lag. , dedit idem Schiltz. ipsi h, non.

soli ( SLibaudiens , scd etiam alii ex eodem ordine tuo

equestri), prò non solimi ^ quod Lamb. delevit, quod

constructioiiem perturbare videretur. Deinde Mart.-Lag.

ad explendiun sensiini ( haec enini — ); sed etiam pro-

pter * * * nccedit , nempe spes. Denlque prò vulg. vir-

tiitem ex anteccd. temere inculcato Gronov. erndìtio-

nem , Schiitz. eloquentiani dederunt: sed multo acutius

Lan)b. et Ernest, nobiscum doctiinam, quod niniiruiu

est in Zel. k. Ceterum non perpendunt fieri potuisse
,

ìit Cicero in vitiiun incidcrit inconsequentiae , a Graecis

<To)>or^ói]>avc? dictum, sive aliter avaxó^urov a grammaticis,

ut et alibi in Verrinis* quemadmodum et alii eximii au-

ctores, ut bene animadvertit Manutius.

6 Caesar. Alias tamen semper dicit is , ut habet Anib. i5.

Item alias mehercide.

7 Ea ipsa eloquentiae tuae facultate, qua delectatur. Mox
Lamb. aliique se v. putaret. \ iolatum vero dicit propter

librum illuni rriniinnsissinunn, de quo ad ep. CDLXX,
2, not. 3i.

8 Lanib. ex. mss. Mcnunianis eductus ; quod defciidit Gcb-

hardus , aliique posterr. receperunt. j\fox Anib. duo ila

faciundum sit.

CDLXXX.

1 Restitutionis meac in patriam. Vid. ep. CDLXIX.

2 A t in patriam redirem.

3 Ep. proxiuie cit.

4 Quae interciderunt. Vide tanica Ciceronis ad Sulpiciuni

ep. cit.
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5 Forma hacc loquentìi Schiitziuin ofFcndit , ideoque au-

dacter niutavit in Reliquis urbis commodis ego etc. Nc-

que insolens est locutio
, et est prò ehismodì siint , ut

his ego — carereni.

6 Idem Schiitz. post Lamb. Itaqiic hoc e. sublato in ;

quos bene refcllunt Graevius et Cortius.

CDLXXXI.

1 Quem Caesar Galliae Cisalpinae praefecit; ep. CDLXX, 2.

2 Idest eorum quae ad familiam mcam ad cognatos et

necessarios pertineant. Schiitz.

3 Integra • nam sarcire est integrum facere ( conservare )

Festo, p. 482' Livius XLII, e. 3: adde I3risson. ^I de

Form. p. 5 18. Cnrt.

4 Cisalpina , ubi patet Arpinates agros obtinuisse , ex

quibus locatis vectigalia exigebant a colonis. Notum au-

tem est , municipia etiam extra suum territoriura pos-

sessioncs habuisse. Vide Mazoch. in Ampli. Camp.

5 Sic msti aliquot Ambb. et aliorum cum Lamb. Oliv.

aliisque. Vulgo abest co.

6 In aliis enim numicipiis vel dictator crcari solcbat , ut

Lanuvii (prò Mil. )5 vel consul, ut Tusculi j vel Ilvir

,

ut Corfinii ( Caes, Bell. v\v. I, 23, 3o ); vel IVvir , ut

Neapoli et Cumis (prò Cluent. 8)5 vel quaestor, ut Si-

dicini et Ferenti ( Geli. X
,
3 )• Spartianus in Hadriano.

Per oppida Latina dictator , aedilis
,
duumvir fieri vo-

luit. Manut.

7 Idem est, quod antea diccbat ncgotium municipii, nempe

pecuniarum a colonis exigendarvim. Schiitz.
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CDLXXXII.

1 Proxima supcriore. Schiilz.

3 Sic mss. et edd, pliu'es. Lamb. et Scliiitz. deminuam :

vulgo comminuam ,
quod male defeoduut \ ictor. et Gebh.

Mox eorumdem librorum auctoritate , sensu et forma

postulante , adieci praepositionem ad centra Graev.
,
quae

vulgo abest , scd ut hanc a.

3 Anno V. C. DCCIII, quum Cicero proconsul provinciam

illam administrai-et.

CDLXXXIII.

1 Eruestio hic Paetus idem cum Castrinio Paeto (ep. CCII

extr, ) videtur , alterque locus ex altero corrigendum.

Schiitz. XuUa tamen scripturae varietas in mss, Ambb.

,

nisi quod alter Castorinus , alter Castorius haljet.

2 Honestus ad generis et familiae nobilitatem • gravis ad

aetatem et mores refertm' , et probitateni , ut explanat

jNIanutius.

3 Lamb. aliique vett. et ut meum a. et ut tua d.

CDLXXXIV.

I Codd. aliqui, ut Ambb. et Puec, et edd. vett. cum Laaib.

Titionc : item infra Titionem.

1 Cod. Piec. ornato viro.

3 Scilicet ut Crutus Galliae praefectus (ep. CDLXXXI. 2)

cam diiudicarct Scluitz. Supra prò P. Ambb. aliique

Pupilius vel Pupillus.

4 Aliqiii vett. ut Laujb. quod: minus recte.
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CDLXXXV.

I ('.tat'ciae a Caesare pracf'ccto: cp. CDLXX, i. Corrati.

3 \i(l. opp. CCLXXXMII et CCLXXXIX. Aliqiii legunt

Marcus diserte : alii sola inìtiali 31.

3 Ep. CDXXXAII, not. 3. Aiitea vulgo in f. veni; quoil

tainen ad Tulliani respiciens aeque coiigruit.

4 Antea^ fortasse in reditu ex provincia Cilieia • proxiiiic

vero, discedenti post proeliuni l'harsallcum.

5 Lami). Bcnedict. et Schiitz. ex codd. Drcsd. aiiisqui-

piur.
,

qiiihus accedunt duo Aiiibh. , iani ijtMiin ptr òc

cornni. p. : quod ego non reiicerern si abesset cunt.

6 Hoc est e correctione Lauibini , qiiam plerique posteir.

reccperunt. Aliqui duram librorum veti, leclionem rcti-

nuerunt (piani max. postea conimcnd. Manutius conii-

ciebat quani max. potest mca : Schiitzius vero conexit

possit. Libri velt. iionnulli , teste Lanibino, (piani max.

postea commeiulat. nostra ciiiii. ac. haud male : an vero

genuina sit lectio, nemo asseverarit. Sic et Menici, leste

Graevio q. m. practcrva coniniendationis e. a.

7 Pro (ili(pui. Lainb. e correctione dedit si qua-

CDLXX XVI.

I f.iinib.
, cui favent noAter 3 etMentel. , (piani si rag. —

te ultra. Plures alii inss, qui si r. , vel quod si r.: Ainb. l'i

qui i: INlox. Schiitz. coniicil .Ittico respondisscs tani li-

Itcralilcr
(
quod tamcn etc. ) de sententi.. Ernestii , cui

vulgatum (liuuni videbatur. nec bene consentire seqq.

nitro liti cuni scr.

'2 .Si enini nica causa fecisses, gratias ipse a^ere debereni :

ijuuni \cri) insius causa fcccris , ad euui perlucrc gru-
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tiarum actio videtur. Quamquam ne illc (|iiidem gratias

debet agere : non enim ab eo rogalus , aut adnionitus

,

sed ultro ipse, nec opinanti voluntatem ei tuam tantani

pei' literas detulisti. Itaque gratiarum nulla acquare po-

test officium tuum.

3 Lamb. cum cod. E.ec. aliisque qiieni ego unicc d.

4 Sic idem Lamb. et Oliv. ex mss. et edd. vett. , sicquc

forma requirit pio vulg. quuni mila, cui mox conscu-

tii'ct lìccal, non licei.

5 Possessionibus
,
quas in Epiro habebat.

CDLXXXVII.

1 Al. olim sed cu e. comm. ei est cani aliis compi. Schiitz.

coni, sed ea e. coni, cwn aliis compi.; vel sed ea (sci-

licet necessitudo) edam cum, aliis compi. Lamb. causa

est etiam: sic et alii vett. habent, sed pariter ex emeu-

datione. Causa intellige hospitii : ita enim veteres loquc-

bantur, ut causa simpliciter dicerent prò causa coniim-

ctionis, amicitiae etc. \ ide Hotom. ad Or. prò Quint. e. i5.

2 Caesaris. Schiitz.

3 Scilicet Pompeian(3rum. Item nostrisque praesidiis.

4 Sic Amb. i4 , INIeiit. et Graev. a aliique libri vett. No-

stri ceteri vero cum aliis summo st. ( vel st. s. ) cura

peto; Hittorp. et Pai. 6 s. st. et e. peto; Schiitz. ex

Asc. I cum nonnuilis Coi'radi libris s. st. summaque cura

p. Vulgo omnia a te studia suniina cura peto.

5 Polest esse is Memmius, ad quem Icguntur Ciceronis

epistolae CXCVII. CCLIX et CCLX. Nani et praenomcn

idem est, et exsulavit uterque. MaiuU.

6 Amissa Romana civitate. Nam duarum civitatiim civis

esse nemo poterai • Nepos
, Alt. 3. Idem.

7 Olim \ulgo scripsisse de se putet.

8 Nostri pkucs aliinuc feccris.
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GDLXXXVIII.

1 Tironis
,

qiiem ex Cllicia tìccctlcns acgruin Putris reli-

(juil Ij c'[>. CCLXXXV et scqq. MdinU. Scd (|liuiii diiil

iiicnnim , ad plures referendum ; et lortasse Tullia sul»

Asclaponis eura fait, vel etiam alii e Ciceronis familia.

2 llepetitio parliculae ul in viilg. ìit dcs op. uf i/it. iaiii

Eniestiuui offenditi ideotpie ('u^lt'vit aiictoritate ins. (ioil.j

eumque sequitiir Scluitz.
,
quibus adstipulauiiu- cuiii no-

stro i5.

CDLXXXIX.

1 ^ id. ep. CCLIX.

2 Sic mss. oinnes
^
quod ]\IaiiuLiu:ji iauieu aliosipie offeii-

dit ideoque ille conliciebat diligcntissinius , «piod rece-

pii Lauib. , et probarunt Graev. . I, F. Grouov. et Kr-

uest.
,
quodque coulìrmare videtur unus Ainb. ; vcl ditir

gens, quod recepit Schiitz. l'-go vero uiiniiiie arbitror

niutauduuì
,
qjuini Icctlo vulgata non modo non absur-

dnm , veruni etiam eleganteni ac variuni efllcit sensuui,

• ut ostendit Victorius, et antithesin constituit antecedenti

1 ddrxit : nani quae officia (piisipie praestat , in eis dili-

. gendum se praebet sive aiiialiilcnì , ut intra di/i^d'cfin:

3 l'ersecutionis Clodianae, qua in exsilium pulsus fui. Lamb.

/.'/nlcsliss. iiici.s tcinp. idem supra euai aliis (uni cCunn

(juod in me, ut malebat Eriiestius , sed mss. omnibus

repugnantibus.

.\ l'cne suspieatus fuit Ernest., hoc esse inveclum a glos-

saf^Jie. Schiitz. omnino sustulil , ut et pi'ox. praeced.

IiinnuKiniiun.

.5 Scilicct Uiwtloltun . limidum. Aliqui veli. pnuUidvni.
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CDXC.

1 Sic Ami). 12, Mcniu; l.auil). aliiqiu; velt. ' ijikjiI [)iac'tuli

vuljjalo (amen, quia hic ineptum videtur.

1 l'^iucstius prò sua grammatica subtilitatc pulat legea-

(luui cornmendarat ; Scliiitzius vero prò suo refbrmamli

studio avide recepit
^

quia sermo est de re praeterita :

sane paedagogicc, quum innuiriera sint eiusraodi exempla.

3 (hiautuin ei cui. Similis modus inlendendi illi ep. XI\
, 4

tani cnini sani aniicus rei/), (/luini (fui i/iuxinw. Cori.

CDXCI.

i Sic r.ecepi cum Vict. Lamb. ex quatuor Ambb., quibus

accedunt duo Pali. Ilittorp.
,

prò vulgato tuo; quod si

verum esset , vcrisimilius essct et consenlaneum , illum

libertum a patrono suo commeiidari , ut Servii tribulenj

et amicum, nec alienae conmiendationis egere, nec Ci-

ceroni opus esset eo modo Cossiiiii familiam uotarn fa-

cere.

2 Ambb. tres, Ree. aliiqtie codd. Anchilaus ; unde Gulielni.

coni. Archilaus.

3 Eodem statu gratiae ; ep. CCXlll. Corraci. Mox vulgo

quo et est apucl. Sed recte copulam .su'>liilcrunt Bened.

Schiitz. aliique ' quam nec plures Auìbb. aliique libii

veli, aguoscuut.

CDXCII.

I Ita recte, latinitate postulante, correx.it IJrnestius", ideni-

que est in edd. Med. et Rom. et mss. Guelf. \ et i. Vulgo

ineminerim. At iam corrigendo praeiveruut Lamb. alii-

Cjceb. Vili. — Leu. T. FU. 36



56v. ANIVOTATIOftEM

que ex. aliis inss. Supra vcio ìiico post officio decst in

aliq. inss.

2 Ep. CDLXXXVII. Mox Stcwccli. ex lìtcn's lui cognovi.

3 Sic Lamb. et Oliv. facile ex mss.
,
quod recipere non

duljitavi , dum halient et Aiiibb. fere omnes cum Ree.

Vulgo abest , et simpliciter tibi gr. ago.

4 Odiuni in Lysonem ex suspicione , te ab eo laesuni

fuisse.

5 Intellige , laudes tuas. Ernest.

6 Sic epe mstorum emendavit Victorius. Alii libri vett.

plerique tamen iisque , vel isqiie , ut ad Lysonein refe-

ra tur.

7 Schiitz. auctoritatc unius cod. Asc. interiiecit copidam
,

nenipe offlciis et lihcralilale , piane ut Lamb. Sed sine

copula est etiani in cp. CDXC^ I gratissima , iucundis-

sinio. Ego potius reciperem liberaliter ex tribus Ambb.,

nisi sine ea copula sexcenta cxeinpla occurrerent , ut

iiotat Manutius.

CDXClil.

1 Sit scribenilum esse monuit Vrsinus ex graeco 'Hyrjcrà-

poLTOzs 4"' etiam volebat Larisaeus ex Aot.ptrja. unico o- ex

< vett. numism. lUud recipiunt recentiores : olim vulgo

' Agesarelus.

2 Quo sensu. vid. ep. CLXXXV, not. 3.

CDXCIV.

I In Cilicia; ep. CCCII, CCCLXXIII et CDXXXVIII. Quae

necessitudinis causa intersit inter procos. et quaestorein

\id. cpp. CCLXII et CDXXXMI, init.

'2 Aliqui olili! et sua e. Mox alii lib. te esse J.
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) }!:is (liias vnros j>oiiil. luili. i'\ \cUistis codti. restitiiit

N irfui-. et rccc[)it Laiiilj. , et nuiic recentiores. Vulgo

absiiTit: niss. nonniilli vero, ut duo Anibb. aliiquc, ma-

gni tamen esse a te nietts literas : quod non tameu est

inelngans • et ipsum abiiiptuni vulgatum defendit Cor-

tius et exeroplis confinnat.

4 Lamb. aliique veti, ignorantia dccepti emendarunt Elide.

. At hoc est nomea derivatiun complectens rcgioncm circa

cani urbcm Pcloponnesi , solita nimirum forma graeca
,

ut Eolide , ArgoUde , Taunde etc. Elis , Eli , Elini alibi

«[notine occunit , ut IMin. \\ l , et ipso Cic. de IVat.

l?cur. li , ubi pariter Eli cuicudare voluerunt.

5 .Sic. mss. cum cdd. \tll. ali.piot. Alii nialinil id)ique

(Illuni — liini , (piod iain inculcatur in bac ipsa epist.

Scd utrumque u^ilall^ll variandae formae gratia.

G Ai'ubb. plures aliique ujss. perscripsinius.

7 Rei quae in controversiam vocatur, moderatore. In par-

tilionibus hoc verbmn Cicero ipse interpretatur. Aut

auscidtat(jr est modo, qui audit , aut disceptator ,
idest

rei scntentiaeque njO(Jcrator. Manut. Ernest, te super-

lluuui duxit, ideoipie seclusit.

8 Sic melius Latnb. Ernest, aliicpie recentiores ex mss.
,

quibus accedunt Ambb. pleriquc, quam vulgatum male

sonans qiiiini eu:n. Ambb. celeri aiiitjuc qiioniam.

t) i'.rncstius
,
quem sequuntur Schiitzius et 1. V. Cler.

,

cori'exit posses , et paidio post, praeeuntibus aliis , ar-

hitrahaniiir: rati hoc requiri a iuberent et sumsimus ;

istmi quoque paedagogicc. Immo res est etiamnum de

futuro.
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CDXCV.

1 lisdtMii verbis ; ep. CDLXIX init.

2 Scilicet vos iuri scensili ti
(
qualis erat Sulpicius ) facere.

De eadem re alio modo est foi'mvila iurisconsultis anti-

qiiis usitata in praescribendis actionibus
,

qiiuin osteii-

derent eiusdem rei conseqiiendae vias complures esse .

et actiones varias posse institui. Brissonius. Soletis est

e correctione Victorii ex vestigiis mstorurn
,
quorum

complures tum Ambi), tum alior. et cdd. vett. id non

agnoscunt, fortasse verius, quum facile subaudiatur. Alii

etiam vultis.

3 Ep. CDLXXXIX. Aemilii. Av. ibidem.

4 Supple scripsit vel dixit. Mox rem abest in pluribus

Ambb. aliisque, ita ut famìliarem substantive accipiatur

hoc sensu: se ita tractatum dicit, quam optime tractari

potest quisquam praesens , et ut familiaris loco patroni

sui absentis.

5 Servii Sulpicii filio • ep. CDLXI extr. Sic recipiunt re-

centiores [cum Graev. ei msto Amstel. Nec displicet

quod habent alii pliu'es iucundìssime coniunctìssimeque ;

sed minime placet vulgatum iucundìssime , coniuncds-

simc.

CDXCVI.

1 Ep. CDLXI V.

2 Est in duobus Amb. , uno quidcm a nianu post. , et Ree.

Sunt
, quod revcra necessario postulat seq. studia. Nec

tamen ideo mutandum censeo : nam , ut nonnumquam

iìt , et Cicero scripsisse potest siiigularitcr antequam

sequentia monti occurrcrent. Mox ed. Rom. tum ammi
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vìrtus ,
quod facile spurium Uicatur ^ et turn prò c/uum

etiam Schiitz.

3 Pliilosophiac. Maiiut.

4 Sic mss. pleriipie cuni Graev. Ern. et recentloi'es. Oliai

vulgo duo suìit quae te n. r.

5 Si caveudiun crit , nerninem in posterum
,
quod solve-

tiir, pecuniam aut hei'editalem, petiturum. Amplìus peti,

non modo ab ipso Mescinio , sed ab uUo quoque alio
:;

quoi'um niagis causa, quam ipsius litigatoris, satisdatio

cxigebatiu' : quod scilicet in controversiam venire pote-

rai , hereditasne ad eum qui tuni peteret pertineixt

,

alque ideo ab aliis quacstioneni reis movere
,
quasi mi-

nus recte solvissent non insto ( illegilimo ) heredi. Beni.

Rutil. Haec porro erat solemnis formula iurisconsultorum,

ad quam etiam Cicero alludit in Bruto (e. 5): ylt vero,

inquam , tibi ego, Brute, non solvam, idsi prius a te

caverò, amplìus eo nomine, cuius pelitio sit, petiturum.

Graev.

G Ac propterea L. Mescinii fratria: cp. CDXCIV.

7 Si Oppia putabit, sibi Ptoniam esse veniendum, res eas

quas clam disU'axit , restituere cogemus.

8 Hoc recepimus cum JManutio
,

qui id in suis libris se

reperisse testatur, et cum Graev. \'erb. et Oliv. aliisque

ex Pai. sext.
,
quibus accedit Amb. 14. Ceteri tibi pro-

mitto non agnoscuut : aliqui id illud in me r. : alii ple-

rique id in meque recipio , eiecta copula. Mox prò col-

localurum unus Amb. collaturuni , fortasse mendose, sed

non inepte.

CDXCVII.

I Novae lue epistolae initium esse
,
vulgo cum superiore

coniunctae, acute sensit Manutius. Schiitz.Wx. in ceteris,
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iiofiiie in Aniì)h. roilil. ulliini liiiiiis iiiitii vestiyiiim est
^

et vulgo etiaiauuin cuin super, couiungllur.

2 Ed Rom. non iura soluni; nou iuepte.

3 Auctoritate trium Ambi). Piec. et alior. cum Laiuh. aliis-

que (lelevimus ut vulgati ut his ; quod tcuiere ac super-

flue inculcalum ah autec. facile quisque perspexeril.

CDXCVIII.

r Est Siculum Manlii nomen
,
quod soluni habuit aiile-

quam civitate donaretur. Binnut. 3Ianl{us vero nonieii

est eius cuius beneficio Roinanam civitatem atleptus (uil.

' Vid. ep. DIV.

2 Ex urbe Gatina , nunc Catania. Fuit, scil. origine, sed

esse desiit postea quam in nninicipium Neapolitanuni

adscriptus est. Civis enim duaruni civitatum esse neino

potest. Sic fere idem Manutius.

3 Si ab hoc Tvillii loco discedas , nusquam reperias de-

curiones Neapoli , aut liane urheui
,

quae midtis posi

Augustum sa(>culis Graecanica floruit , municipiuin aii-

divisse : eontra vero Graecos magistratus ubique seri-

ptoriim ac lapidum legere est, praesertim ^vj^^a/)^»?, fpr,-

zàpx^i etc. Ouin tironibus notum est, Hadi'iani Augusti

aewo demarchatus dignitateni Neapoli viguisse ex Spar-

tiano II. A. p. 174. Vide ibi Martorelliuni.

4 Significai populos celeros Italiae praeter Laliuos
,

u!

observat Manutius ex Livio: Sodi latini noniinis
,

qiio.s

niox rccenset, scil. Latiuni omne cum Sahinis et } ohcis

tt Acquis , et onini Campania et parte Vnibriac Etru-

riaeque etc. Data eis porro civitas fuit A. \ . C. DCLXIll

Icge a L. lulio Caesare lata. Ilac prinunn Latini populi,

deinde etiam Italici oinnes , ac propterea etiani Neapo-

litani civitate Rom. donati fuerunl. Quum ergo et Scsis
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j

iam ante liane Icgem ci vis Ncapolilanus factiis esset, ci-

vitaleni Romaimin ciun coLeris JNcapolitanis est acleptus.

Iloe civitatis Roinanae benefieio eoloniaruni et niiinici-

piorum
,

quae in Italia erant, ae<juata iura sunt , non

ut legibus Ploiti, aeque uterentur (nam coloniariun dum-

taxat Romanaruni hoc fuit, municipia suis legibus atque

insti tutis vivebant)^ sed ut aeque ius illud civium Ro-

nianorum, ferendi scil. sviffragii, et adipiscendorum mu-

nerum obtineient, Martorellius ( Theca calain. p. 459 )

negat Neapolitanos adscivisse eivitatem Romanam, idque

nuiltis probat argumcntis, quae bue afferre non vacat.

5 Idestj iam possidet hereditatem* et generatiin signiflcat

esse in possessione honorum. n ••

6 Cui Acilius praeeral proconsulari imperio, licet consula-

tum non gessisset, ManiU. Sua, scil. patria. Schiitzius

tacite dedit tua , quod nullibi reperio. Tum quoniam

prò vulgato quum vel quando, recepi cum Oliveto et

I. V. Cler. ut habcnt tres Amblj. cum Ree. Mox codd.

plerique Aniljb. aliique libri vett. non habent et post

frateniam ; ita ut, si iis fìdes est, vei'ba et liane here-

ditatem frat. non ad seq. commendo , sed ad praec. ha-

het referenda videntur.

7 Sic, ut iam revocarat Ernestius ex edd. prr, , habent ple-

l'ique Ambb, Vulgo antea inepte aherit.

CDXCIX.

1 Cui primum Tulliani desponderat ' ep. Vili extr.

2 Refertur ad siq^eriora honesto et ornalo ; scil. illustris

viriate sua et generis nobilitate. Ideo supra dis.it ambi-

tiojie , scil. non ut talis praeclari viri necessitiulinem

ostentaret. Vid. ep. DXIV, not. 7.
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D.

1 Mss. tino apml Gracv. cum Amlj. 7 et Ree. laudalii.

Aliqiii olim tam lauta quam nobili.

2 Scilicet M. Clodium Arclmgatum et C. Clodium Pliilo-

- nem. Horiim cognomina Graeca sunt ( crant enini Si-

culi), praenomina vero et nomina Romana. 3IanuL Viti,

ep. CDXCVIII, not. I.

3 Vt ostendam iis
,

quos tihi praecipue commendo , me

apud te valere plurimum.

4 Lamb. aliique hos homines.

5 Abest ut in plurimis mss. Ambi), aliisqne.

DI.

T Equestris forsan " scd Maniitius condidonis aut sords

interpretalnr. Coti.

1 Coniunctiva forma hic in genere ac indefinite accipieiì-

dum est; sed é mox seq. ut scripsi et super, ulor pariler

hic videtur esse legendum , ut Amb. 3 cum aliis veli.

Pro scripsi ed. Rom. dixi.

3 Sic legendum esse monuit Vrsinus ex vctt. moninn. \ ulgo

anlca Hilarius.

DII.

1 Hoc adiecit praecipue , opinor , ut a Lysone Patrensi

( cp. CDLXXXVIII ) distingueretur. Nomen patrinm ex.

Lilibaeo
,
promontorio et urbe Siciliac.

2 Hoc desideratur in aliqnibus mss. apud Grae\ixun : ci

sane abesse potest • nani facile subaudltur.
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DUI.

i Quia pix) ilio Caesarem rogavi* ut ep. seq. rogata meo.

1 In eos
,

quos Novocomum deductos in primo cousulatu

civitate donavit (ep. CXC\III). li fuere quinque niillia

et Graeci maxime iliustres quingenti. Philoxenus autem

Graecus, quia Siculus (Sveton. Strabo). Yl/^/m/f. JVoi'uni

Comum antiquitus Comum dictum fuitj colonia autcìii

eo deducta, Novocomum appellari cocpit* quod tamcn

ad breve tempus duravit. Ademta euim civitas Novoco-

mensibus fuit (Sveton. in lui. e. 28, Plutarch. in Caes.):

quam etsi Gaesare dictatore recuperaverint , co tamcn

interfecto, eamdem rursus cum recenti appellatione ami-

serunt, et Comum et Comenses iterum vocali. Gruterus

( LXXV, 6 ) FORTVNAE OBSEQMiNTI ORDO CO-

MEXSIVM • et alia inscriptio inedita apud Labusium

CAESARI ORDO CO.^IEXSIVM D. N. M. Q. E.

3 Lamb. , ut cod. Vatic, , consecutus. Hittorp. hic secutus.

4 Epp. CDXXXVI et CLXXX.

DIA

I AssuDito scilicet praenomine et nomine Dolabcllao. Srhiitz

\ìd. cp. CDXCVIII, not. I.

a Aeneam in publico fixam. Maimt.

3 Ne valerci. Idem. lussisset autem intellige Cacsar.

4 Hittorp. et Pai, scxt. Demetrio gravaretar.

DV

I Aliqui olim, ut aliquot Ambb. aliique, Calatimim, sicut

et in Verr. II: male, ut docct Cliivcr. de Sicil. Antiq.
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1, li, c. 3, qiuiin sit e Calacta Siciliae oppido prope Ila-

lesam.

2 A irpulilica Calactinorum occupata suntj sed non eius

nominc-'tenentur, verum alterius cuiusdam privati. Er-

nest. Alieno nomine, cui dclìebat Hippias. Cort. Quod

alius, cui bona fortassis locaverat sua, non ipse, fucrit

aere olìrutus alieno. Fune.

DVI.

I Auibb. quatuor aliique libri vctt. hic et infra Driitus.

A idetur aulem Siculus esse, quum ibi domum liaberct,

et Ciccronis amicitlam iniisse dum bic in Sicilia quae-

stor erat.

2 Praetore Scxto Paeduceo. ut volt Pedianus.

DVII.

I Cod. Pai. 6, liittorp. apud Graev. et Drcsd. 3 apud

Scbiitz. in qua.

o. Non satis liacc consentire videntur Ernestio, quuui a]i])i

dicat : omni officio ac pictatc; et quuni offìciiini sit gè-

iius^ diligentia modus.

DVI II.

1 Isaurico, qui Asiae praeerat* ep. CDLXII. Quum essct

vir consularis, nescio cur inscribatur vulgo Propr., quod

tamen in Ambb. omnibus ciun Ptec. abest : fortasse quia

practor fuit, Pompeio consule. Manut. vero Procos. Idem

creditm- esse Ciceronis in augurata collega, ut inscribi-

tur in epp. seqq.

2 Anibb. 2 cum ed. Rom. ìiostrac.



IiV EPISTOLAS D"!

3 Ex.su!ubat nimiruni. ut dixlimis ad epp. CDLXX et

CDLXXVIÌI.

4 Laiub. aliique vctt. dcheat.

5 Qiium scilicct Cacsari de salute Caecinae , idest de rc-

dilii in urbeui, supplicatum est, nec tamen impetratuui.

Manut.

6 Caesaris (ep. CDLXII), qui secundum consulatum cuiu

Servilio gessi t. Idem.

7 Hoc praetulimus cuin Lamb. aliisque auctoritate quat.

' Ambb. et Ree. vulgato quum , quod in hac forma cuni

indicativo duxit, latinitas non fcrt, ut saepe ostendinius.

8 Asiani" supina not. i. Ernestius male Siciliani exponit.

9 Sic bene optimi codd. Graevius defendit relicjuìs, queni

sequitur Ernestius. Ainbb. duo cum Ree. edam in rei.

DIX.

1 Tres iurisdictiones , scil. Laodicaeam , Cibyram, i\pa-

meam. Aide fusius ad ep. CCL, not. 8. Mox Schiitz. ex

codd. Lips. et Dresd. 4 '^^ttr. esse.

2 Sic praefero cum Graev. et Oliv. ex pleiisque Ambb.

aliorumque. \ ulgo Non te ciiini.

3 Idest quam pauci. Est enim dictum cum ironia. Alaniif.

Lamb. et cod. Ilittorp. quani non ni.

4 iMulti ex. niss. et ut tu i. Sed quum sufficiat pracc. ut,

liic superabundat , et insititium pulo.

DX.

1 Codd. Ambb. duo aliique Michres , vel Micharcs.

2 Ambb. fere omnes aliique libri vctt. Postumii.

3 Sic niss. omnes, prò vulgariter. Enallage non infrequens,

ut Div. i: ccujiic scuta siddinu- fixa, .su/it hinni inventa.
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Sveton. in Tib, e, i : Romani recens conditrim cum ma-

gna cUcntum cateìva commigravit. Tamea Victor. Lamlj,

Giaev. et l'ecentiores ex vitiatis exemplaribus vulgaritcr

inconsidei'ate recepcrunt. Mox Stewech. sed prò h. hit.

sine ut.

4 Si nonien est patriuni , est scil. ex Colophone Asiae mi-

noris urbe. At forte nomen proprium,

5 Mallem ci, ut Lami), aliique vett. , si avictoritas faverct.

6 In petendo ^ ut cp. DCXX. Mamit. Scil. molestus.

7 Alias tameu seniper in fidem luam, ut ep. siip. et ut

Lamb. coniiciebat.

DXI.

I Hoc est, vulgares honiines etiam commendo et sine de-

lectu. Trihiio subaudi commendationcm.

1 Sic mss. fere omnes* sed mallem sine pracp. in, aut ut

hoc l. iit multi olim, et ex recentioribus Oliv. recepc-

runt.

3 llle forsan ad qucm pauUo post ep. DXIV.

4 Propria laus in servo. Manut. JNam interdum significai

utilis. Vide Indicem.

5 Eius commoda promovere studueris. Fune.

DXll.

I Sic melius mss. plures;^ alii quoniam; vulgo quum.

1 Exsilii mei. Manut.

3 Sic Ambb. omnes aliique plures. Vulgo post Victor, et

Grut. ex Medicaeo , usu ; quod etsi, indice ipso Cic.
,

melius sit, ut notat Ernestius
;

quis ignorai, et illuni

subinde consuetudini se accommodare ?
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DXIÌI.

1 Hanc a Cicerone sene amatam criminatur. Q. Fiifias

Calenus (apud Dionem I. XLVI). Nec Qiiintil. (VI, 4)

et Ausonius (in Centone nuptiali) negant. Conrad. Atqiii

apud Quintil. nihil invenies de hac Ciceronis curn Cae-

rellia libidinosa consuetudine ; et literae ad Caerelliam
,

quas memorat Ausonius, Apuleii sunt. non Ciceronis.

Blongalt. De Dione conf. ep. DLXTII: ad Att. ep. DCXIII,

6 : Miriflce Caerellìa , studio videlicet philosophiae Jla-

grans , describit a tids (libris): istos ipsos de Fiìdhus

habet. Vide et ep. DLXXXI
, 4.

2 Pecunias Caerelliae debitas • ep, DLXXXI.

3 Amb. i4 necessìtudine. Infra prò officus ed. Rom. bc-

neficiis.

4 Senatum privatorum etiam negotiis se immiscuisse iam

vidimus ep. CCL, 8. Mox Anibb. tres cum Ree. et Zcl.

B commendandi causa.

5 Scil. senatorii , ut patet es senatus consulto.

6 Ambb. duo cum Hittorp. et Pai. 6 benefecerìs.

DXIV.

1 Tranquillitatem mentis. Vid. ep. CDXXXII, not. 8. Sic

tres Ambb. et R.ec, aliique libri vett. et ipse Lamb. Vul-

gatam constructionem ad aeq. te animi possit poslea

ext. ut adfectatam repudiavi.

2 Hoc est, caritas in te raea et amor me phira praestare

coegit, quam status hic meus, et gratia nunc immutata

pateretur.

3 Idest Cacsare exceplo, ut ep. CXLVIII, 4 circa fin.

4 Per Caesaris familiares, non per se Cicero egit. Si au-



5 "4 A?^NOTATIONES

lem per se apiid Cacsarem cgissct, visus csset Caesaris

caiisae adhaerere , et tempori servire. Alii prò me ;

({uod Ernestio indice ineptiim est. AI. pauUo post, tcint).

ciiusae.

5 Ep. DCCCXXXIII. Mox aliqui olim i-alet.

6 Sic esse scribendum ex Plut. et Appiano, qui Ti/Xto;

liabcnt , viderunt Graevias et Erneslius. Aml)b. fere

ouines aliirpie niss. et edd. vett. Tallias ; alii niendosius

illius, ut Ambb. 3 et 7, Zel. A et Graevii liber^ i5 tu

ilUus.

7 Ainhidosae rogationes sunt qnum quis aliquid a poteii-

tiore petit ^ ut gratiosuni se osteudat; ìiecessariae , (\iiac

(luiit prò amico intima necessitudine coniuncto. Consule

op. DXX\ II et prò Ligario e. 2. Schiltz. Vide ad cp.

CDXCIX. Msti aliqui valent dìani , unde, credo, Schii'z.

K'alent enini; quod et ego anteferrem si auctoritas aduui-

ict idonea. Mox quas , scil. rogationes necessarias^ ex

(jiio loco inferre licei, Tillium fuisse Ampii affinem. Sic

vero habcnt libri vett. optimi. Vulgo quam , quod Av-

fendunt Gebliard, et Celiar, ad unam solummodo spc-

cicm rogationum referentes, et alterum improbant. Amb.

7 quod.

8 Hoc est documenlum scriptum, sivc, ut ntmc loquimur,

salvus conductus
,
quo rcditus Balbi concedcbatiu'. Sic

in genere dicebatur quo itineris faciendi poteslas conce-

dcbatur, ut ep. CCCLXXXIII , 5.

i) Sic ex niss, Graevius restituit, et sic habet noster i3

cuni Ree: ceteri cum aliis qanni , vcl et quam: quoti

latinius dictum affirmant aKKjui
,
probatque Corti us ex

ilio Sallustii loco ( Catil. 55): Est locus in carcere
.^
(juo<l

Tiili'ianum iippcUatur. Revera cum et alia exslcnl Iiii-

iusmodi exempla concordantiae cum subsequeuto, nulla

habita ratioue anteccdentis , difìlcile est, utruin sit ve-
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rum, diudicare. Nos interim ilkid recipimus ad pei'spi-

cuitatem, quiun et %'cnìani praecedat,

10 Bellum civile scilicet, ex quo poterites sant facti: vidit

Corradus. xVliqui oliin accidisse.

1

1

JNosti'i quatuor cum Pico, gratus ; ed. P\.om. P. in. gva-

tus : Peck. gravis q. h. ',,.

13 Impetratiirum , cousecuturimi. Gvaex'n ììhcv ablectunim:

noster i4 allaluvum,

i3 Vxoris. 3IanuL Tum Anipiae, flliae, aut sororis. Mu-

lieres gentis nomine appellabantur, ut dis.imus ad ep.

CCLVI extr. Nostri omnes aliique vitiose Apuliae, prae-

ter unum, qui cum aliis habet Apuleiae , ut ex suo

libro Ernestius.

i4 Idem Ernest, ex coniectura Lambini addidlt oportere

cum nota, Schiitzius vero tacite^ I. V. Cler. prò suspecto

et incerto recepit. Sed hoc facile subauditur. Propius

tamen corrigerem perscribenda; imrao Graevii mss. pcr-

scrip.si absolute ; verum ita otiosum esset super, putavi.

Supra vero Guliclm. ingeniose coniicit rnagnopcrc e re

putavi.

i5 Sic e mss. Lamb. Graev. et Oliv. ^ ulgo exploratae

,

vel ut aliqui vett. exploratc , unde Gulielm. coni, ex-

plorato.

i6 Nostri omnes a!ii(jue nisi cam; Lamb. nisi eìus qnani,

quod sperare speni durum existimaret.

17 Nisi tantum salutem eam, quae sperari potest quum

piane motus hi civilis belli sedati fuerint. Arder venuste

dicit, quod alibi dixit incendium , scil. quasi reliquiae

incendii
,

quia studia et irae partium etiamtum fer-

vebanì. Ambb. duo, Ree. et edd, olim extiiictus.

18 Tribunatus incidit in tempora couimationis Catilinariae

A. \. C. DCXC
^
praetura autem , ut videtm', (juum

coss. Piso et Galiinius, et tribunus pi. Clodius A. V. C
DCXCV omnia in re pubi, miscebaiit.



5^6 ANNOTATIONES

19 Edicli piout habent Anibb. foro omnes aliique code!,

plures, et espiano: ut esses non solura uli victor, bea-

tasi sed etiam ut victus, si ita accidisset, sapiens. Schiitz.

corrciit ut si victor; sed etiam, si ita accidisset, victus

ut sapiens esses : Mart.-Lag. victus et sapiens ut esses.

Lamb. et Oliv. prius ut deleverunt, Ernest, et I. V. Cler.

posterlus : ego yero utrumque ut abesse malim : narn

perfacile subaudilur;^ et paviUo ante uti ad verbvun, non

ad victor pei'tinere arbitror. Alii mss. et olim vulgo 17-

ctus et sapiens.

10 ^ idetur hic Ampius Ball>us opus confecisse de gcstis

virorum illustriuin, et quidem de ipso Caesare scripsis-

se , si modo est T. Ampius , de quo Svetonius in Caes. •

qnod opus tamen non exstat.

21 Ambb. tres cum Ree, consimilcm; aliqui olim simpli-

citer siniile/n.

22 Quae communia sunt (nempc remp. amissam), quantlo

illa propria iam efiligisti. Manut. Sive ad ea quae etiani-

num impendent.

DXV.

1 Cieeronis familiari , (|ui perierat : eodem seusu (juo ep.

CJ3LX.

2 Subaudi , soliciti simus, vel quid simile.

3 In eum veniendum sit , et dicenda sententia. nec ne.

Ernest.

4 Subintcllige uxorem ( ep. CCCLXXI ). Manul. Aliqui

olim supplicem.

5 Scilicet , ut de uxore a me ducenda cum Caesonio 1(j-

qneretur. Nam dimiserat Terentiam tum. Eo pertinet

eliam alterum de Ponipcii fìlia. Ernest. JUcrani vero

ncmo novit.
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6 Olirri nihil eniin i'.; (juoil Graevlus post ^ietòriuni? ex

aiiliquis liJìiis delevil. l'I 8

7 Febi'icula eiiisdciii comloleo. Vici. cp. CDLlll, 5. n

DXVI.

I De Publiliae niatrinionio, (|uam sexagenariiis virglnem

ilaxit , dimissa Tcrentia
,

quia rem domesticam j,
. ipso

absente , negligentcr adininistraverat
^

praeter alias icau-

sas, "quae cotnmemoraiitur a Plutai'cho ( Cic. pi 88 ii),

Quintil. VI , e. 3. Quum Cicero oljiurgaretur, quod vir-

giuein iam seuex. daxissct, respondlsse ait : . Cr^i érit

/nalicr. Sed et hanc ab eò diniissara, Piutarchus .et Dio

tradiderunt. Manut. hamh.^ queai imitatuv Schiitz. ' l?ene

ac feliciter: mclius certe et magis euphonicum • sed

iitilla necessitate ncque auctoritate suadente mutarunt.

.1 Sic multi Ambb. aliique pliu'cs mss. et edd. vett. ^ et

alterum hoc membrum ita priori: si dignìLas est— honis

iiris probare , quod sentias respondct , ita perspicuam

cfficit apud animum meum scntentiam, ut etiam coutja

Ernestium hoc non did>itavei'im recipere cuin Lamb.

Mart.-Lag. et Lallem. Vulgo, sui dignitas est, quod sen-

tias , aut re efflcere possis. Graevius vero tantum abest,

ut cum Erneslio fecerit ( (|Uod hic afiirmat ), ut si et

possis delere voluerit.

3 iMart.-Lag. aliique relictuni; sed Milgatum melius, et

. auctoritati nititur.

\ Civili, vel Africano, sive Alexandrino^ ep. CDV, 2.

T Cacdem Pompeiani minabautur ( cp. CCCXC\ III , i
),

Caesar servitutem.

G Sive bellandi, ut vult JManutius ( ep. CCCLXV ):; sive

diripiendi fortunas Caesarianorum (ep. CCCXCVIII, 3),

ut melius exponit Corrad. Iratorwii, vid. ep. CCCXXXI\ ,
i

.

CicER. Vili. — Leu. T. VII. oj
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7 Epp. CDLXI et CCCLXVI, i. Aliqui pracvidentem.

8 Ex castris Pompeianis. Corraci.

9 A Terentia male adininistratas.

10 In fortunis usorcm accusat, et forlasse etiam Dolabel-

lam^ in salute Qiiintos fratrem et fllium. Conf. epp.

CCCXCVI, CDII, CDIV et seqq. et CDXXVI.

1

1

Ducta uxoi'e Publilia.

12 Sic Ambb. aliique plui'es codd. et edd. vett. Vulgo

abest vel.

i3 Singulare, peculiare; ep. CCCXCI, not. 6. Exsulat ìdest

a duobus Ambb.

i4 Caesarianos. Manut.

l5 Ambb. omnes aliique quis sìm.

i6 Gulielm. e vestigiis cod. Stewech. rei familiari ac. s.

ci.1



NOTE ALLE LETTERE
CONTENUTE

IN ouESTO volumi:

CGCLXXXVI.

1 X er la leltera auleccdenle noi vcdiatiio che Cicerone si

pose in mare onde andare in Grecia il giorno ii giugno, e

non tornò in Italia se non verso il line d'ottobre, ovvero al

principio di novembre dell'anno vegnente; la qual cosa noi

conosciamo leggendo la lettera CCCXIV. Or noi non alj-

biamo altro che quattro lettere di Cicerone ad Attico in tutto

-; quel lungo tratto, e dal contesto di quelle non pare ciie al-

tre ne scrivesse; vediamo di più in questa che gli era un

gran pezzo che non gli scrivea : sci'ius ad (e scriba ; un si-

lenzio cosi lungo in momenti cotanto difficili, è cosa degna

d'essere notata, e non vorrem pensare che fosse casuale.

j Correa tra l'epistola ed il libellus quel divario che vediani

noi essere fra una leltera e un vigUettto. Il libellus era una

lettera corta piegata in un modo particolare, dettata con uno

stile più famigliare che mai, e non vestita d'alcuna forinola

r il. cerimoniosa. Chiamavasi per l'ordinario libellus un viglietto

amoroso. In hoc libello obsignato aitali gaudia multa (Plau-

to); ed in Petronio abbiamo libellus veuerius. Usossi altresì

di chiamare libellus una lettera partita in articoli a modo

di scrittura giudiziale, ond' é venuto il termine forense di

libello alle scritture delle parli litiganti.

5 Colesti due milioni e dugentomila sesterzi, equivalenti a im di

presso a dugentomila lire, che Cicerone avea lasciati in Asia,

erano una parte della paga riscossa da lui come governa-

. tore. Or se Tullio galantuomo, discreto, lunano, nemico di-

chiaralo d'ogni guadagno che venisse per via di concussione
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e di prepotenza , se un colai proconsole potè trarsi in mano

in un sol anno onestamente sì fatta somma, che cosa vosliam

credere che ammassassero gli Appil, i Metelli, per non dire

parola dei Verre e loro pari, che n'avea Roma in huon dato

per contristamento del mondo romano? Quanto alla moneta

chiamato cisloforo, vedi quello che s'è detto nelle note alla

lettera XXXII.

4 Intorno al carattere di Filotimo vedi le lettere CCLXVIII,

CCLXIX e CCLXXXII, dove si conosce che né Attico né

Cicerone poleano soffrire quel liberto di Terenzia; ma essa

a dispetto loro commise a lui sempre l'amministrazione di

tutto il fallo proprio.

CCCLXXXVII. •"'" - •"]

I Colui che venia chiamato erede, dovea entro un dato ter-

mine adire 1' eredità con una dichiarazione di cui queste eran

le parole: Qurim me N. heredem institiieritj'^eam hereditntcrn

adeo cernoque. Axcndo adunque Attico fatto 'sapere a Gice-

1' = rone che lui qualchcduno l'aveva istituito erede, egli risponde

-i^ che nel di medesimo che avea ricevuto quella nu.ova avea

fi! adito l'eredità. "'• "'m;-'!

u Tullia era slata ripudiata da Crassipede nel tempo che' 'Ci-

cerone stava al governo della Cilicia. Una moglie ripudiata

avea diritto di riavere la propria dote, ma il marito non

avea dovere di renderla tutta a un tratto se non nel caso

che ciò fosse stato stipulato nelle scritte nuziali. Crassipede

avea restituita una parte della dote di Tullia, e da quella

somma Terenzia avea leviito i sessantamila sesterzi da' quali

''- Tullio ragiona; o forse essa li levò dalla somma che'Cice-

"' rone avea destinato onde pagare la dote a Dolabella secondo

'• marito di Tullia. Il Manuzio ha preteso che quella grama

cui Cicerone coni piagne con quelle tenerissime parole sia Te-

renzia e non Tulh'a; ma dove ha mai potuto egli trovare 'che

Tidho amasse svisceratamente la moglie? e come non Is'

è

invece avveduto per le lettere CCCXCI, CCCXCII, e poi

per le CDXII, CDXXI CDXIII, che della figlia egh parla,

della sua Tiiliiola, la quale fu sempre tutta la sua tenercz-
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1 , fefi ti 'laddove della moglie ebbe a dolersi pur assai volte, mas-

il siine per cagione del liberto Filotimo, e tanto essa ributtò

. il buon marito, che alfine la dovette ripudiare?

5 l cagnotti di Cesare, fattisi signori dispotici in Roma, pro-

posero che fosse incamerata la casa che Cicerone avea sul

mónte Palatino, per punirlo dell'essere andato ad accostarsi

a Pompeo.

4 Le parole vcstimenta e vestis erano alcune volte pigliate a

.significare stoffe, lingerie e masserizie; in questo luogo vuoisi

intendere il bisogno degli schiavi che Cicerone aveva con sé.

_ ; i

CCCLXXXVIII.

,1 Per intendere questa lettera è a sapersi che ^iientre Cesare

sfava a Farsaglia combattendo contro Pompeo, Celio, il quale

era pretore a Roma, si diportò male; i debili e la gelosia

1 i phe gli dava Trebouio, altro pretore avuto in miglior conto

di lui, gli fecero fare assai passi torti: onde gliene venne ad-

. dosso pubblico biasimo e mala voce, di che egli piccato si

mostra pentito d'essersi accostato a Cesare e non anzi a

Pompeo, ed accagiona il suo viaggio di Spagna, e anche Ci-

cerone, che noi dissuase dal seguitar la causa de' Cesariani.

2 Plutarco ne dice che Cicerone avea una villa a Formiano,

e fu di colà ch'egli partì per andare ad accostarsi a Pom-

peo nella Grecia; nel mentre che Celio invece seguitò Ce-

sare che andava nelle Spagne a combattere Afranio e Petreio.

5 Non si può capire come quel gran latinista di Manuzio, quel

tanto ingegnoso pcrscrutatore de' sensi pivi reconditi de' Clas-

;sici, abbia veduto o,scurfl,e non punto intelligibile questo pas-

., so, dove riesce anzi piano affatto solo che un ponga mente

, alla situazione di Celio. 3Icntre egli stava esitante se ad una

ovvero all'altra dovesse accostarsi delle due parti, lo ributtò

da quella de' Pompeiani il vedere fra loro Appio Claudio,

di cui fu sempre nemico; e viceversa lo allettò a seguitar

quella di Cesare, il considerare che quivi stava il suo amico

Curione. Le storie delle guerre civiU son piene zeppe di casi

somiglianti. Noterò per corollario che questa spiegazione si

confà molto col pensiero che ha Celio di gratificarsi Tul-
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lio, ondo lo al)l>ia scusato «lellaver seguito quella parie che

era riprovala dagli ollimali; e non potea certo rammentargli

rosa più cara che quella d'essere amico del giovine Curio-

ne, il quale fu discepolo di Tullio e da lui molto amalo, e

d'essere a un tempo nemico dichiarato d'Appio Claudio, col

quale Cicerone non ebbe buon sangue mai, come abbiamo

veduto per le lettere antecedenti.

4 Fra quegli fins eh' egli odiava tanto da voler anzi morire

che più vederli, v'era probabilmente il pretore Trebonio,

il quale, come s'è detto, gli dava guerra, od almeno om-

bra ; v' era forse anche il consolo Servilio. Que' due eran

molto cari a Cesare , e quindi forse gli odiava Celio da

rivale.

5 Vedemmo nelle lettere del tomo antecedente come Pompeo

prima di uscire d'Italia pubblicò che avrebbe considerato

' e trattato come nemici di Roma tutti coloro che non lo

avessero seguitato; quel superbo e duro decreto nocque alla

causa della Repubblica più assai che non le giovò ; eccone

qui un esempio : Qund si Umor vcslrae crudclilafis non

csscty inni pridcìn liivc eiecli essemns. Cosi non fncea il

magnanimo e destro suo rivale: egli lasciava sempre aperto

il passo a chi volesse e andare e tornare a lui.

Ci I feneratori non poteano aniare gli spiantali della parte di

Cesare , i quali ninna cosa tanto bramavano quanto d' in-

torbidar ben bene la cosa pubblica per potere evertere

tabnlas e mandare in fumo tutti i crediti de' capitalisti.

' A spiegare questo passo alcuni hanno detto che gli usu-

rai tennero la parte di Cesare sperando impunità ; il mo-

tivo è fiacco : noi diremo piuttosto che il povero Celio
,

accecato dall'ira che ha preso contro molti Cesariani , dice

una di quelle minchionerie che l'ira fa dire sovente; op-

pure noteremo che Celio non dice in generale degli usu-

rai, ma si prncfcr pnucos
,
que' tali forse che avean prestato

a qualcheduno della parie di Cesare, e che non poteano

sperare d'essere rimborsati se l'altra venisse a trionfare.

Del resto questa lettera ha molti passi non ben chiari, e

bisogna intenderla a discrezione.

1
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CCCLXXXIX.

1 S'è tante volte nelle note anteriori parlato di Dolahella, che

riesce quasi superfluo il ripetere, P. Cornelio Dolabelia esser

desso quel tale che sposò Tullia dopo che Tebbe ripudiata

Crassipede: aggiugnerem qui che la sua casa era un ramo

dell" illustre casato de' Cornelii, che fece anch'esso divorzio

dalla moglie; che era tutta cosa di Cesare; che, lui morto,

s' accostò alla parte d' Antonio , e che morì suicida.

2 Non v' è parola nelle storie che ne dica di qual casa fosse

Terenzia; questo solo sappiamo, che l'era ricca assai e che

non potè essere uscita altro che d'un' illustre famiglia, dac-

ché avea una sorella vestale. Sappiamo da Phnio eh' ella

visse cento otto anni. Cicerone la ripudiò, e tolse in sua

vece Publilia.

5 I parenti e gli amici di Cicerone gli tempestavano da tutte

bande che abbandonasse la parte di Pompeo. Abbiam ve-

duto nel tomo antecedente la bella e tenerissima lettera di

Celio (la CCCLXVII), come pure quelle d'Antonio, d'Op-

pio, di Balbo, e perfino di Cesare.

4 L'esercito che Pompeo avea nelle Spagne, floridissimo che

era
,
potea solo fare testa a Cesare dove il suo imperatore

non lo avesse abbandonato ; di qui viene che Svetonio fa

dire a Cesare al suo partire alla volta di Spagna : « Vo a

<£ combattere un esercito senza comandante, e tornerò ap-

" presso a combattere un comandante senza esercito. »

5 Pompeo stava allora bloccato a Petra presso Durazzo ( De

Bell. civ. lib. Ili ).

CCCXCI.

I Cadeva in quel di la seconda rata del pagamento dolale

dovuto da Cicerone a Dolabelia; e perchè quel suo genero

stava colla parte nemica, Cicerone, prima di lasciarsi uscire

di mano una grossa somma , volea stare a vedere a qual

fine uscissero le cose della guerra ; ed era poi anche poco

inclinato a fare quel pagamento, perchè avendo udito certi
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mali Irallamcnli usati a Tullia dal marito, ideava di farle

liire divorzio, e da questo partito ristava solo tauto da ve-

der l'esito della baUaqlia che doveva nascere tra Cesare e

Poinneo, e che vedovasi imminente. Quanto a un tal pen-

siero formato da un padre che era uomo giusto, comun-

que possa parere strano , è affatto probabile consideraado

la natura corrotta di quel secolo. Lej,'t{iamo in una lettera

di Celio a Cicerone ( CGX.LI1I ) Paiiìhi Valciia, sorci'

Triarii) divortiiim sàie causa, quo die vir e jJìoviiicia w;n-

turus erat, Jecit. Non dee dunq\ie far caso se Cicerone vo-

lea far far divorzio alla figliuola , avendone buona cagione.

-i Cicerone non vide Attico più dal punto in cui lo lasciò a

Roma per seguitare Pompeo , e gli cuoceva d' aver fallo

quel passo senza averue prima ragionato a quattrocchi col-

l' amico, dettegli le sue ragioni, e uditine i suoi pensamenti.

Avrebbe così anche pigliato conoscenza delle cose economi-

che di sua famiglia , le quali egli ignorava quasi pcrfetla-

nientc, come accade quasi sempre agli uomini che son dali

alle lettere, ovvero agli affari pubblici.

CCCXGII.

jff Quel podere posto n Prosinone gli era caro assai ; accon-

senti che ai pagar certi debili urgenti fosse venduto, i^a si

con palio di poterlo ricoverare ; e vediamo nella lettera

-CD Vili eh" egli tocca questo punto del riavere il deltp fon-

do. Frusino era una città antica de' Volsei posta sulla via

JiOlatina. Del resto se Cicerone mostrò d'aver tanto affetto per

quella villa, e di venire di male gambe al venderla; se pregò

Attico più volte che volesse del suo sovvenire ai bisogni

della famiglia; perchè mai quell'amico, che nuotava nell'oro,

non pose fuori (pialcosctla del suo onde risparmiare a Tul-

lio l'amarezza tlcl perdere il suo Prosinone? Che razza d'a-

mico era mai quel Pomponio.-* Ma, dicono i suoi apologisti,

tenea la mano slrctla co' suoi amici, e il facea per costrin-

gerli ad aver occhio a' fatti loro.

«2 Cicerone vedea sempre disastri d'ogni banda, la situazione

il; di Pompeo
: a que' di non era 'bella ccrlamculc , nia non
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rra sì disperata quale Tullio la dipingeva; quel suo continuo

tremare, quel vedere infinite le forze di Cesare e i]a(clie

quelle di Pompeo gli tirò addosso un motto pungente che

lo pose segno alle risa di tutto il caujpo Pompeiano. " Ac-

ii costati a Cesare ( disse lui Pompeo sdegnato ) e allora

(i CI temerai. '? 'jiii i.iii: (mjw, i . ,.- oikii'i-ìÌj m'i'ì i'.:!Wf,;,!'K

5 Q. Pilio Celere, Trafello ovvero cugino della moglie d'Attico.

4 Forse le nuove che dovea recare a bocca Isidoro spellavano

ai primo fatto d'arme; eoso accadde a Durazzo: quindi Ce-

sare assaltò il campo di Pompeo, ma fu rispiato co,n tanto

impeto, che l'esercito suo rimanea pieuameùte scpnfitto se

Pompeo avesse saputo profittare dell'opportunità, e battere

il ferro sin che era caldo. « Per riportare vma vittoria com-

ii pinta ( furon parole di Cesare medesimo, e le riferiscon

u Plutarco, Svetonio e lo stesso Cesare ) non mancò alfe-

u sercito nemico altro che un capo che sapesse vincere. >»

5 La perdita che fece 1' esercito di Cesare in quella giornata

non fu grande ; egli dice che furon novecento sessanta uo-

) vimini; gli altri storici dicon piìi , ma nessuno passa i due

riìmila : pur tuttavia ne presero tanta baldezza i Pompeiani

,

-iclie avvisavano avere già fatto il più, e che il da farsi fosse

fi' cosa da pigliarsi a gabbo. Reliqiia non indentar esse diffici~

Uova (dicea Tullio stesso a cui era tornata l'anima in cor-

po), ffis rebus (disse Cesare, Bell. civ. Ili, 72) tantum

. Jiduciae ac spiritus Ponipeianis accessit^ ut non de ratione

nhelU cogitarent, sed vicisse iani sibl inderentur.

:6, Cicerone si trovava a Durazzo, dove si arrestò; onde non

fu a Farsaglia quando Pompeo venne battuto dal suo rivale.

7 Bruto avea alta cagione d'odiare Pompeo, il quale al tempo

della guerra civile di Siila e 31ario gli uccise il padre in un

modo crudelissimo, onde tenne sempre con lui un contegno

da nemico, e non gli parlava in senato, e noi salutava in-

contrandolo per via : ma quando vide in Pompeo il soste-

nitore della libertà , sagrificò a quella il proprio sdegno

,

i, .-s'accostò ai Pompeiani, e fu il saldo di quella parte ( Plut.

],in Brut, et Pomp. ).
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cccxciv.

I È certa cosa che dopo le parole quod nostra va soltinteso

Tullia; che se non è colpa de' copisti la mancanza,, ciò

significa che Cicerone scrivendo alla moglie sapea ch'ella

avrebbe inteso benissimo parlarsi della figliuola.

"i Questi è quel Pollice medesimo che avendo mal saputo gui-

dar Cicerone a conoscere certe cose in Lanuvio, fece ch'e-

gli, dolendosi della sua goffaggine ad Attico, dicesse: Pollex,

ut dixcrat) mihi Lanmni praesto fuit^ sed piane Pollex

^

non index ( V. lett. DCXXVIII ).

cccxcv.

1 Quella parola iniuriis potrebbe alludere in astratto alle in-

giurie della fortuna ; ma potrebbe anche additare in con-

creto o le minaccio e i duri modi usati a lui dal figliuolo

di Pompeo, che pretendeva addossargli il riordinamento del

rotto esercito dopo la battaglia Farsalica, ovvero la perfidia

dei due Quinti il fratello e il nipote suo , i quali provve-

dendo al proprio vantaggio calunniarono il fratello , lo zio

presso Cesare.

2 Erano due le accuse che Cesare poteva apporgli ; la prima

d'aver seguitato la parte nemica, l'altra d'essere tornato in

Italia senza eh' egli glielo avesse conceduto. Sei vedea Tul-

lio codesto fallo , e scrivea contemporaneamente ad Attico ;

Jn nppidn mallcm resedisse
,

quoad arcesserer ( Lettera

CCGXCVIII ).

CCCXCVI.

1 Dopo la battaglia Farsalica, Catone, che con quindici coorli

guardava a Durazzo la salmeria, disse che spettava a Cice-

rone il torre il comando dell'esercito, come quell'uno quivi

che fosse uom consolare. Cicerone se ne dispensò, dicendo

di volersi ritrarre a' fatti suoi; quel rifiuto incollerì tal-

mente i Pompeiani , e inassimaraenle il figliuolo di Poni-
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ppo, che stavano per mettergli le mani addosso, e l'avriaii

l'orse spacciato, se noi salvava Catone traendolo di sop-

piatto fuori degli alloggiamenti ( Plut. Cic. ). Par dunque

che a questo fatto abbia a riferirsi il cominciamento di que-

sta lettera; e di quel fatto medesimo vuol forse parlare an-

che in quell'orazione dove, rendendo grazie a Cesare del

richiamo di Marcello, dice: <t Io ho sempre tenuto per la

(( pace, e ciò fin fra mezzo al caldo delFanni; con rischio

a della mia vita sempre io predicai pace. » Grande lezione

1' è questa certamente per quegli uomini di Stato a' quali

piace il partito di starsene fra due, e non dichiararsi tut-

t' al più che a mezza bocca , mentre la patria è agitata da

parti e da rivoluzioni! Ecco Cicerone che per poco non è

spento a Durazzo dai Pompeiani e a Brindisi dai Cesariani.

2 Cioè al rischioso passo di tornare in Italia senza averne

avuta licenza dal vincitore.

5 Questi è L. Minuzio Basilio, il quale fu pretore l'anno

DCCVIII. Era prima tutta cosa di Cesare; ma, piccato per-

chè dopo la sua pretura non gli conferì il governo d'alcuna

provincia , si gittò nella congiura di Bruto e Cassio. Ecco

la tara delle grandi imprese (Dio. lib. XLIII; App. lib. II;

Bell, civ.; Oros. VI, i8 ).

4 Cicerone era stato nimicissimo di Vatinio: chi noi sa? basta

leggere l'orazione detta contro di lui; ma s'erano rappat-

tumati , e lo avea difeso ; la qual cosa si vede per le let-

tere XCII e DXCIX.

CCCXCVII.

I Uno degli ostacoli era forse quel corteo di littori che Io se-

guiva da per tutto come imperatore; non è mestieri ripetere

tutto il già detto ; basti ricordare che dopo il suo governo

di Cilicia e le sue imprese militari contro i Parti egli non

era ancora entrato in Roma perchè avea domandato il trion-

fo; e s'è già detto che il governatore, tornando dalle pro-

vincic e dalla guerra , era considerato cum imperio fin che,

non metteva piede in Roma. Ognun s' immagina che mot-

leggi si sarà tirato addosso quel pover'uomo, che avea di-
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pinta la paura nel viso, negli alti, nelle parole, scorrendo

tjiii e qua preceduto da' suoi lillori alteslantl che preten-

deva al trionfo.

; CGCXCVIII.
. ;i il

I Su questa faccenda de' littori vedi le note antecedenti.

Oi Te' lìun e ad Oppiiun, bisogna sottintendere ire velini.

3 Gli amici di Cesare che conoscevano il gran cuore di quel-

l' uomo , sapeano quello che potean ripromettersi di lui, e

prometter quindi a Cicerone. Di fatto Cesare, tirando un

velo sui molti torli di Tullio
,

gli fece dire per mezzo di

• Pausa che tenesse i suoi Ultori j e quando l'ebbe a Roma,
l'accarezzò, l'onorò e gli diede posto ueir ordine patrizio,

dove erano certi seggi vuoti a cagione delle Case che s'e-

rano spente per la guerra civile.

4 Trebonio era allora pretore.

5 G. 'Vibio Pansa , ([uel desso che fu console dopo la morie

di Cesare. Verrà tempo in cui terremo di lui piii distese

parole. '^.'.'y'^

6 Va benissimo che la condizione di Pompeo fosse divenuta

si trista da non concedergli terra che il sostenesse , e da

' tener lontano dal dargli aiuto chiunque non volea lor sulle

- braccia vnia grave brìg'a col vincitor suo rivale; ma clic

-1 Tolomeo fosse egli 1' Uccisore di Pompeo, farà sempre or-

rore ad ogni persona, ove si rammenti che se Tolomeo te-

nea il trono d' Egitto , ne dovea saper tutto il grado a

Pompeo.

7 T^oilà un éìoge funebre hie.n scc pour le grand Powpéc
,

- dice il Mongault ; ma con sua pace a me pare anzi chq Ip

-' tre alte lodi d' integro, casto e soprattullo quella di grave.,

• si;in troppo, e che contrastino forte con quello che altrove

' Cicerone disse di quel personaggio. Pompeius togulam suani

-• pictam tuetur., dice in un luogo a giustificare il titolo di

lei'issimus che gli dà tante volte gluslissimamente.

8 S'è parlato di Fannie nelle note alla lettera CCCXXXIX.
Probabilmente mori anch'egli in Edilio, dove lasciò la vita

- Lentulo, quegli ch'era stato console l'anno prima, e che

per comando di Tolomeo mori in carcere.
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9 Dopo la giornata di Durazzo in cui Cesare ebbe la peggio,

come s'è veduto , vedendo i Pompeiani che l'avversario si

ritraeva verso la Tessaglia , 1' ebbero per un segno sicuro

del suo darsi vinto, e tennero la vittoria in pugno: quindi

si diedero a partirsi fra loro le cariche, le terre, le ville

dei vinti. Domizio, Lentulo Spintere e Scipione pretendean

tutti tre il pontificato; gli altri gli altri ufticii, e già i can-

didati aveano scritto a Roma onde dar mano al broglio.

CD.

I Abbiam veduto già che quando venne dichiarata guerra a

Cesare, Sestio fu nominato governatore della Gilicia. Dòpo

la giornata di Farsaglia egli si rappattumò con Cesare, il

quale gli diede un comando unitamente a' Domizio Calvino.

Dice adunque Cicerone che avendo Cesareidichiarato d'a-

ver per nulli tutti gli atti del Senato posteriori al di che

Q. Cassio ed Antonio erano usciti di Roma, non potea la-

sciare a Sestio ì segni d' un comando conferitogli dopo il

detto tempo. Laddove in quanto a sé (Cicerone ) i littori

li avea tenuti per non esserie ancora potuto entrare in Roma
dopo il suo governo, e liavea assunti ben molto prima

della guerra civile, cioè quando andò in Cilicia.^ sì che a

lui pofeano essere lasciati senza che ostasse la dichiarazione

di Cesare, o paresse indi approvato alcun atto del Senato,

2 Cesare era stato male informato intorno a Catone, il quale

s'era ritratto in Africa. Quanto a Metello, egli è quel tri-

buno che osò contrastare a Cesare F aprimento del tesoro

( Vedi le note anteriori alla lettera CCCLXVI ). li.-.. '/• i

5 Lamia era un cavaliere romano amico intimo di Cicerone

(Vedi le lelt. DCXXVIII, DCCLXXXVI e DCCLXXXYII).

4 D. Lelio Balbo, quegli che €ra stato tribuno Panno; DCXCIX,
e che da Pompeo ebbe il comando della flotta che stava

sulle coste dell'Asia ( Ces. Bell. civ. Ili, 5 ).

5 Cicerone avrebbe voluto che Antonio si fosse ristretto a

dire che « nessuno di coloro i quali avéau tenuto la parie

kt di Pompeo non dovesse rimanere in Italia, salvo coloro

i( che ne avessero ottenuta concessione da. Cesare; » e tra
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questi era egli appunto ( Clceroue
) ,

giacché sappiaiuu che

Dolabella gh avea detto in nome di Cesare poter egli re-

stare in Itaha.

6 Intende parlare delle milizie di Giuba re della Mauritania.

jXon pure i Cartaginesi, ma gli Africani tutti avcau voce

d' essere astutissima gente.

7 Sulpizio s'era ritratto in alcuna delle città neutrali, forse

«ell'Acaia , della quale provincia ebbe appresso il governo

conferitogli da Cesare.

CDir.

I La storia non ti addila altro Furuio tranne Caio , il quale

divenne amico intimo di Cicerone prima della guerra civi-

le , e lo fu poi appresso, sempre : di qui viene che alcuni

commentatori hanno preteso che qui abbia a leggersi Fu-

fms, e intendono Fufio Caleno , il quale era nemico di Ci-

cerone iiu dal tenìpo che vivea Clodio, quegli insomma che

fu caldo sostenitore della parte d'iiutouio. La congettura è

buona ; ma considerando che tutti i manoscritti hanno Fur-

nius^ io tolgo piuttosto di pensare che intorno a quest'a-

inico di Cicerone si fossero sparse voci sinistre e calunniose,

e che le avesse udite Tullio, il quale poi sappiamo com'era

facile a credere ogni cosa , massimamente nel tempo della

sventura; la qual cosa accade a molti: poiché il sospettare,

che è prova d'anima fiacca e piccina, diventa scusato in chi

appunto trovasi infiacchito dai colpi della fortuna avversa,

e impicciolito della niente e del cuore. , .^y, t,(i) ( f,[id

•1 Quinto Cicerone s'adoperò assai onde indurre il padre suo

ad accostarsi a Pompeo : or questo era per lui uu torto

tanto maggiore verso Cesare, quanto che lo faceva compa-

rire reo di bruita ingratitudine, essendo stato beneficato da

lui ed innalzato al grado di suo luogotenente nelle Gallie.

Quinto temea dunque non forse Cesare venisse a sapere

tutta quest'opera da lui fatta a favore della causa di Pom-

peo , e temea che Tullio medesimo, per iscusare se stesso,

allegasse che il fratello ed il nipote 1' aveano spinto ad ac-

costarsi a Pon)peo.
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CDIII.

1 Questa Voliimnia era probabiliuente sorella di Volumnio
,

di uno di que' due che erano amici di Cicerone. Forse ella

stringea allora Terenzia a pagarle qualche somma dovuta
,

e questa congettura nasce dall'avere notato per molte let-

tere scritte da Cicerone ad Attico intorno a que' di che Te-

renzia si trovava allora in grande disagio di denaro.

2 Forse Dolabella. Seguendo il consiglio di lui, Cicerone era

venuto, sebbene di male gambe, in Italia (Vedi le lettere

anteriori ).

CDIV.

1 A Cesare non sarebbe piaciuto punto che Cicerone non

avesse voluto giovarsi dell" avuta concessione.

2 È troppo probabile che i tribuni avessero pubblicata una

legge per la quale venisse dichiarato aver tuttavia vigore

l' editto d' Antonio , e non poter quindi mettere piede in

Italia alcuno di coloro che aveano tenuta la parte di Pom-

peo. Attico scrisse dunque a Cicerone essere gran sorte a

lui F essere rientrato avventurosamente in Italia prima di

quel divieto.

3 Sebbene non appaia che Antonio prima della morte di Ce-

sare si fosse apertamente dato a vedere nemico di Cicerone,

s' era però messo sulla via d'essergli avverso assai , avendo

sposata Fulvia vedova di Clodio; e poi la madre d'Antonio

aveva sposato Lentulo, uno di que' complici di Catilina che

furon perseguitati a morte da Cicerone ( Plut. Ant. ).

4 Quel divieto era un segno dell'ira di Cesare contro a coloro

che aveano tenuta la parte di Pompeo; Cicerone era sialo

eccettuato, ma temea che quell'eccezione, accordata forse

per politica, mentre che il numero de' Pompeiani era grande

assai, cessasse poi quando i nemici di Cesare si facesse!"

più rari.

5 Ligurio era un amico intimo di Cesare, e a^ea militato sotto

di lui neUe Gallie ( Lett, CLY e CCCXII ).



5k)2 note:

6 Cicerone nacque il 5 gennaio : ond' è che noi conosciamo

questa lettera essere stala scritta a' primi di dell'anno DCCYI.

Cesare tenne la dittatura lino all'ottobre, nel qual mese elesse

• 'Cònsoli Vatinio e Caleno.

il

CDV.

"Ir 'il testo dice operas in porla ci scrittura Asine prò nia-

gisti-o dedit. Abbiamo già notato altrove che cosa fosse

^' scriptum et pecus inscriptiun. Dalla lettera CX si vede che

questo Terenzio era dell'ordine de cavaheri. Avverti che il

direttore d'una compagnia d'appaltatori si chiamava magi-

steri e quell' uffiziale che stava sotto di lui si chiamava /j/o

rnagistro ( Vedi le note alla lettera CCVII ).

a Cicerone, parlando altrove delle cagioni che avea per do-

"'- lersi. del fratel suo, dice: «< In quanto a me, quando amo

« (puilcheduno , non potrei , nenmieno clie il volessi , adi-

ijniij rarmi seco: tutto quello che m' è dato di fare, é d'acco-

i>'i"u ranni, e Io faccio a meraviglia. '> Le quali parole valgono

"/ come per commento, e mostrano come Quinto Cicerone iCra

"'"uno di que' caratteri che vogliono aver ragione sempre , e

'• ^cbi vuole aver pace con loro, conviene in ogni modo che

'' sia presto sen)pre a confessare d' aver torto., Vredrèmo 'ap-

presso che il buon Tullia, con tutte le ragioni che aVea .per

dolersi del fratel Quinto^ l' accolse uieuiedimunu curdiàlm^n.te

>-'>" 'quando tornò in Italia-, e io 'k'slieggiài)ij(|G ozzoì is aiip

"S Dopo la giornata FarsalÌGa,liScipioiie e Catone , raccolti gli

*""iàviti3zi' del rotto esercito ponipclann^ si. ritrassero in Africa.

-'>^' 'A loro s'accostarono Varo ed il re de' Maiiritani Giuba: onde

si venne a mettere iusieme una gagliarda mano di .con)bat-

^'''ItèHH.o-i !o,.0 }

'4 11 nome di Pompeo dopo la rotta di Serlorio s'era Tatto

illustre nella Spagna. (Jltre a ciò il Magno IcnuB pe*' umili

aimi il governo di quelle provincie. Arroge che' à. far desi-

derare Pompeo nella iSpagna cospirò la mala condotta ,che

\i tenne (massime nella Ulteriore) Q. Cassio ,. il quale vi

era slato spedito da Cesare a governare (.Dell. Alex*; i"^.)-

Trebouio, che ne fu guYcrnalure dopo la sua i!)retura, tran-
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quillò i roinori e riconciliò un poco i disgustati; ina furono

da capo quando si presentò Scapula , uno de' capi della

parte Pompeiana, il quale, tratta a sé la soldatesca, potè

costringere Trebouio ad uscire di Spagna ; di che nacque

nuova guerra a Cesare contro ai figli di Pompeo, dopo che

ebbe posto fine a quelle che gli aveano mosso iScipione e

Catone nell'Africa.

5 I disordini che erano in Roma proveuiano dai lunuilii su-

scitai ivi ])rima da Celio ( le ragioni che aveano disgustato

(jnel tribuno le abbiamo vedute nelle lettere anteriori
) , e

poi da DolabcUa; la qual cosa vedremo in appresso.

CDVII.

I Dolabclla, che era a que' di tribuno della plebe, volea porre

alcune leggi rivoluzionarie; una era contro i capitalisti e con-

tro i padroni delle case d'affitto: ai primi si volea togliere

ogni diritto ad essere pagati, agli altri si voleva lar perdere

un anno di fitto. Trebeliio, che era tribuno anch' egli , si

opponeva a cotali alti iiigiiisti, onde nascea guerra fra loro,

e la sostenevano coli' aimi de' loro partigiani, delle quali

lutto era pieno il foro. Il Senato, avvisando i mezzi di se-

dare quel tumulto
,
permise che Antonio entrasse in Roma

con una mano di soldati ; ma di qui non venne altro che

uu romore più forte : se non che lecossi ai mezzo la nuo-

va, Cesare avere espugnata Alessandria, e tornare vincitore

a Roma, e a quella voce la sedizione tostamente calò (Plut.

Ant. ; Dio lib. XLII ).

CDVIII.

I Vale a dire che Cesare rimanesse padrone d'ogni cosa. Ci-

cerone, che avea abbandonata la parte di Pompeo, e che

sapea qual gente violenta fossero i Pompeiani , temea di

quelli più assai che di Cesare e de' suoi. Onde vedremo

anche per alcune lettere posteriori come paventasse il risor-

gimento di quella parie e il passare di Scipione in Italia.

'2 Quel denaro era in Asia : forse Cicerone l'avea posto nelle

Cic£ii. Fin. ^ Leu. T. VII. 38
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mani di Scipione, il (jU.de comandava allora in quella pro-

vincia.

CDIX.

1 Vale a dire coloro che, stando in Asia, poteano meglio sa-

pere che le cose di Cesare non camminavano troppo felice-

mente in Egitto, e che in Africa la parte de' Pompeiani si

faceva ogni di più gagliarda.

2 Nelle ultime linee di questa lettera il senso è si rotto e

sospeso, e oltre a ciò son sì varie nei manoscritti le le-

zioni, che il meglio partilo si è di convenire col Grevio che

niun può saper di certo qual sia la vera lezione: sappiamo

per altro dalla lettera che viene appresso che 1' affare di

Fufidio non era per anco terminato. Il Mongault amerebbe

di leggere: nisi multa de Fufidianis j)nicdiis video (sot-

tintendasi confici posse). Tamcn te exspecto: quel tainen si

riferirebbe alle parole ad te scribam nuin quid cgerit.

CDX.

I È noto clic Cesare, invaghitosi di Cleopatra, tolse di soste-

nerla contro il fratti suo Tolouico, e si rimase per ciò in

Egitto per otto o nove mesi a farvi una guerra svergognata

e piena di rischi; si sa che dovette una volta campare la

vita, fuggendo a nuoto da ini nendjo di saette. Ciò basti

intorno a quella istoria che è troppo nota ad ogni persona.

Montesquieu (Grandcitr de Rom. cap. Il) biasimando an-

ch' egli quella lunga fermata di Cesare in Egitto dopo la

rotta di Pompeo , si esprime cosi : Quoique Von ait dit de

sa diligence après Pharsale, Cicero/i Vaccuse de lenteur

avec raison. Il dit a Cassius qu^ils n'auraient jamais crii

que la partie de Pompée se Jiit aitisi rclevée eri Espagne et

en Afrique, et que s'ils avaient pu prévoir que Cesar se

J'ùt amusé à sa guerre d' Alexaudiie , ils n^auraient pas

J'ait leur pai.r, et qu'ils se seraient retirés avec Caton et

Scipion cu Afriquc. Ainsi, un fai amour lui fi t essuyer qua-

ire guerresj et en ne prdvenant pas les deux derniòres, il
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renili cu (jucstion ce qui avait été décide à Pharsaìe. L'il-

lustre autore del supniecitato passo ci manda soprattutto alla

Icllcra di Cicerone a Cassio (CDXXIV); ma lo stesso pen-

siero noi lo troviamo pittato (jua e colà in tutte le lettere

che Cicerone scriveva ad Attico intorno a rpiei tempo. Egli

sentiva, e con ragione, il suo torto d'aver troppo presto

abbandonata la parte della libertà.

2 Fuflo, soprannominato Galeno, a cui Cesare aveva conlitlato

il comando delTAcaia; egli fu console con Vatinio ne' tre

ultimi mesi di quell'anno.

3 Diceasi che volgesse in pensiero l' idea di andare a Cesare

per rappattumarsi con lui. Plutarco, e Appiano che suol co-

piarlo, ci dicono che Cassio, il quale comandava una flolla

verso le coste dell'Asia, avea incontrato Cesare mentre que-

sti navigava ad Alessandria, sendo tuttavia ignaro della morte

di Pompeo, e che sebbene facil cosa dovesse tornare a Cas-

sio il combattere e far prigione quel suo nemico, attesa la

grande disparità delle loro due flotte, pur non ostante non

osò di veuii'e alle mani, e andò anzi sul suo legno, pago

d'essere accolto amicamente e graziato: tanto, aggiungono i

suddetti due storici, era grande lo spavento che dava ad

ogni persona il solo nome di Cesare. Ma con loro pace noi

osserviamo che questo fatto non s' accorda punto con ciò

che Cicerone dice nella presente lettera, la quale fu scritta

più di otto mesi dopo la battaglia Farsalica. L'incontro di

Cassio con Cesare, onde parlano i prefati storici, deve es-

sere avvenuto piuttosto allorquando Cesare passò da Ales-

sandria nel Ponto per combattere Farnace, \\ qual viaggia

egli fece per mare, come è dello nella Storia della Guen'a

Alessandrina.

4 Esopo, il più maraviglioso attor tragico di que' di, ebbe l'a-

micizia di Cicerone, il quale Iacea stima dei talenti di qua-

lunque natura essi si fossero (Vedi leti. LII e de Divinat.).

Esopo avea coli' esercizio dell'arte sua messo insieme una

immensa dovizia , la quale fu sprecata dal figliuol suo in

breve tempo. Quel giovinastro era uno de' vaghi di Melella

(Horat. sat. Ili, lib. Il), la quale fra i tanti contava anche

Dolabclla genero di Cicerone, e vedremo nella lei. CDXVit
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anche questo sfregio che la casa Tullia ricevette da cjucl

patrizio.

CDXI.

I Alcuni hanno preteso che Cicerone colle parole exigue scri-

vtu est volesse significare non essere quella lettera dettata

col bello stile di Cesare; e quest'interpretazione potrebbe

stare se non vedessimo riferite le due solide ragioni per le

quali egli non era punto soddisfatto della detta lettera. La

prima è che Cesare altro non dicevagli se non che dovesse

star di buon animo, e che sperasse; ed è in f[uesto senso

ch'egli parla nell'orazione per Deiotaro; ed anche nella let-

tera CDXn, dove uell' accfennare la lettera di Cesare sog-

"iusue che se fosse anche veramente stata scritta da lui, essa

tra una cosa vana, f/uod inane esset, etiamsi veruni esset.

La seconda ragione è che Cicerone dubitava, quella lettera

essere stata scritta da Oppio o da Balbo in nome di Cesa-

re, siccome Attico solca scrivere in nome di Cicerone.

u Domizio Calvino, luogotenente di Cesare, era slato battuto

da Farnace, figliuol di Jlilridate (Plut. in Caes.; App. lib. II

Bell. Civ. ce,).

3 Gabinio avendo voluto prima della battaglia Farsalica acco-

starsi a Cesare per la strada Illirica, non potè mai penetrare

neir Epiro, e fu rotto da Ottavio Dolabella (llirtius de Bell.

Alexandr. ).

4 Q. Cassio Longino, a cui Cesare avea lasciato il comando

della Spagna, si condusse si male, che i popoli e l'esercito

si levaron contro di lui; onde fu si facile ai Pompeiani la

conquista di quella provincia ( Philipp. II, 25, ec).

5 Cicerone temea che Scipione passasse col suo esercito in

Italia e se ne facesse padrone. Nella lettera antecedente ha

detto hi autem ex Àfrica inni aJJ'uluri videntur. Ma e' non

fu altro che uno di que' suoi timori panici; onde il prover-

biava Pompeo, dicendo che a lui parca sempre formidabile

quella parte a cui non s' era accostato.

6 Egli pare ben istrana cosa che si pensi di consigliare a far

testamento una donna d' età fresca ancora e non punto
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gravata d'alcun male; e via più strano ne pare che un ma-

rito pensi al testamento della moglie, mentre ha pel capo la

voce sparsa da Filotimo ch'ella tenga una condotta indegna.

Gli è il vero che questo testamento potea avere i soli figliuoli

per iscopoj e ciò pare dalla lettera DXXXIII. Ad ogni modo
se Terenzia fece allora il suo testamento, un tal provvedere

fu ben anticipato , dacché sappiamo da Valerio Massimo

(Vili, i5) disella visse fino agli anni io5.

CDXII.

1 Pesto era una città della Lucania posta alla foce del fiume

Silari: ne' più remoti tempi essa si chiamava Posidonia; mutò

nome nell'anno di Roma 38o, allorché 1 Romani vi spedirono

una colonia (Epit. Liv. lib. XIV; Veli. Pater. I, i4).

2 Scipione, che tenea tutte le spiagge marittime, vi avea po-

sto buona guardia onde torre a Cesare la comodità di co-

municare coli' Africa, e a coloro che stavano colà d'andare

a lui per chiedere perdono e accostarsegli.

3 Questi è quel Nasidio che Pompeo avea mandato con sedici

vascelli in soccorso di Blarsiglia. Da questo passo si cono-

sce che a questo tempo egli comandava sulla costa Africana.

CDXIII.

1 A' di 3 di giugno egli scrisse all'amico Attico, avere udito

da Filotimo che sua moglie si diportava scelleratissimamente.

A' di i5 del medesimo mese scrive la presente alla moglie; e

non solo non tocca punto le ragioni che avea per dolersi di

lei, ma vi adopera anzi tutti que' modi d'amicizia e di quieta

famigliarità che ponno attcstare la migliore corrispondenza

del mondo: che vorremo concluderne? un eccesso di simu-

lazione nel nostro Tullio, o piuttosto errore nelle date.-* Plu-

tarco poi pretende cbc una delle ragioni per cui Cicerone

ripudiò la moglie, fosse l'aver ella trascurato d'andare a

trovarlo mentre stava a Brindisi in quello stato angoscioso

ch^ egli ci fa intendere per le sue lettere ; l' altra ragione

fosse l'aver essa fornito poco denaro alla figliuola per viag-
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"lare in una cil(à straniera colhi dignità compelrnlP al sno

stato. Ma la prima ili queste ragioni è smentita dalla lette-

ra C(]CXIV; Faina poi non pare di lai natura da meritare

il ripudio, e soprattutto quella gagliarda rspressione della let-

tera CDXI: auditum ex Philoliino est, eam scelerate qiinc-

dain fnccrr.

CDXV.

1 Mutò pensiero e mandò a quella bisogna Filolimo liberto

di Terenzia, rome si vede per altre lettere,

2 Vedenuuo nella lellera CDX.JII che Tullia arrivò a Brindisi

il giorno i4 giugno.

CDxvr.

1 Cicerone si trovava tanto perduto d^animo, che s'era fitto

in capo di dover lasciare la vita; e abbiam veduto nella let-

tera CDIV: itii oniììiìms rebus iirgcor^ quns sustinere vix

possiim, i'cl pldiie nullo modo possum . ... si me non of-

feudes ec.

2 L'essere inusitato in latino (sebbene non senza esempio) il

Jacultas adoperato in singolare a significare il patrimonio,

ha fatto nascere molte congetture; ma si son dette cose ben

più strane che non sarebbe il fncultas in luogo di faculta-

les. E chiaro per tutte le lettere anteriori che quel tenero

padre avea il cuore stretto fra le spine al vedere la sua Tul-

lia cosi malamente maritata a quel tristo di DolabcUa, e al

vederla sopramercato spogliata della sua dote troppo incau-

tamente pagatasi al marito, il quale non l'avrebbe si facil-

mente restituita,

5 II Mongault pensa, e forse pensa bene, che Cicerone, assa-

lito da una forte pietà di sé stesso, parli di sé medesimo

con quelle parole : nihil umquam simile natum puto.

4 E chiaro che Cicerone colle parole ea qiiae snnt vuol ac-

cennare il governo di Cesare. Se non temesse che la sua

lettera cadesse nìale, direbbe chiaro tener esso per fermo

che la parte Pompeiana debba rialzarsi e superare quella di
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Cesare, n cui egli s'era accostato; ma non può parlar chiaro,

non qiieo omnia scribere: ma vedi la lettera CCCLXXIV,
dove avendo forse avuto maggior sicurtà, parlò più chiara-

mente, e disse: Nullo modo posse video stare istum dia-

tiiis
,
quin ipse per se, etiam languentibiis nohis y conci-

dat^ e sotto, id regniim i'ix semestre esse posse intelligo.

CDXVII.

1 Nella lettera CDXXI si vedrà che quella lettera portata da

Filotimo era di Cesare.

2 U illud si riferisce a ciò che Attico avea scritto a Cicerone

intorno al divorzio di Tullia.

3 (^xieW expugnationes nocturnas si riferisce alla vita dissoluta

che menava il genero di Cicerone a scorno di Tullia. Usa-

vano gli adulteri in Roma d'andare notturnamente provve-

duti d' arnesi atti ad espugnare le case delle amate che ri-

cusavano d'aprire loro la porta:

///e, ìttc ponile lucida

Fanalia^ et vectes et arcas

Oppositis foriìius minaces.

HOR.

4 Ahbiam detto di sopra come questa Metella, la quale era

moglie di Lentulo Spintere, s'era data ad una vita rotta, e

fra i molti amanti noverava Dolabella. Ovidio (Eleg. I, lib. II)

ed Orazio (Sat. II, lib. Ili) toccano gli amori di costei col

figliuolo di Esopo, quel valoroso attor tragico che lasciò al suo

figliuolo un'immensa ricchezza messa insieme coli' arte sua.

5 Con queste parole tronche pare che Cicerone voglia par-

lare tuttavia del divorzio di sua figlia; e in quanto al tcm'

pus illud, pare che alhida al tempo in cui trattavasi di pa-

gare la dote a Dolabella; e vedendo imminente la guerra, e

non sapendo qual partito Dolabella potesse abbracciare, Ci-

cerone facea conoscere ad Attico il pericolo che v'era a fare

così soUicitamente quel pagamento: ulrumque grave estf gli

scrivea nella lettera CCCXCI , et tam gravi tempore perieli'

lum tantae pecuniae ec, dubio rerum exitu isia quam seri-

bis abruptio.
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6 Alcuni preleiidono die quel nuiic qniclem ipsc videtur de-

nuniiare simiifichi (atteso t^uoìV audunus enim de siala rei'

jìuhlicae) clie Dolabella facea veder chiaro colla sua condotta

sediziosa e antirepubblicana di volerla rompere affatto col

suocero, il quale professa sentimenti tanto contrarii. Alcuni

altri vogliono die le dette parole legate col lahulas novas

vagliano a dire che Dolabella volea per quel mezzo scan-

sarsi dal debito di rendere la dote di Tullia, come se dices-

se: " Or ben veggo che il partito di colui delle tavole nuo-

« ve, cioè del fallimento generale, tende a farmi capire la sua

(i intenzione di rubare la dolo che dovcia rendere a Tullia. "

Questa seconda interpretazione sarebbe giusta se la dote do-

vuta alla figlia di Cicerone fosse stato il solo o almeno il

maggiore dei debili di Dolabella; ma la storia ci dice invece

che quello sciagurato era perstrictus aere alieno, pien di de-

biti, e che a pagarli tutti a un modo propose il sedizioso,

r ingiusto partito delle tavole nuove, vale a dire dell" an-

nullamento di tutte le iscrizioni ipotecarie ( Vedi Dione

lib. XLII).

y Trattavasi di sapere se, attesa la ragione del divorzio, casa

Tullia dovesse sl)orsare alla casa Dolabella la terza rata della

dote; ovvero se appunto per la ragione medesima del divorzio

casa Dolabella dovesse rendere le due rate già ricevute; era

questo un punto di diritto: or perchè mai l'avvocato Marco

Tullio noi risolve da sé, e volendo pure fortificare la sua

coir altrui opinione, perchè non consulta un Trebazio, un

Luciho piuttosto che un Pomponio?

CDXIX.

I Alcuni interpreti non vogliono che Cicerone abbia ragionalo

a Terenzia del grave affare del divorzio di sua figha, e alle

parole de niiulio remillcndo danno il senso naturale del ri-

Jìiandare il corriere. Quanto poi a\V istius vis, troppo giu-

sta mi pare l'opinione di coloro che riferiscon quelle parole

a Dolabella, quasi dicesse: u non so quanto egli possa oggi

il cotesto nostro nemico. » Del resto non bisogna preten-

dere di conoscere chiaro il scuso di certo espressioni tronche
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che formali il caraltere d" un carteggio feimigiinix': clii scrisse

sapea quel che volca significare, e sapeva ancora che le sue

parole, comunque oscure, sarebbero state intese.

CDXxr.

I Ed anche qui allude al modo indegno onde il genero suo

Dolabella procedea colla moglie. Attico avea dato a Cice-

rone il consiglio di non parlare del divorzio fin che non

avesse fatto pace con Cesare.

'2 E facile cosa l' intendere che la prima parte di quesla let-

tera fu dettata a qualche segretario, e che di qui innanzi

Cicerone volle scrivere di propria mano, non volendo pro-

palare le vergogne domestiche che vediamo accennate piii

sotto.

3 Pongasi mente che il termine commlserativo misera è dato

da Cicerone in queste lettere sempre alla cara e sciagurata

sua Tullia, e si conoscerà che quelTiZ/a non può riferirsi

altro che a lei.

4 Quest'altra cosa ch'egli accenna alF amico è forse quella

onde ha parlato nella lettera CDXVI con quelle parole :

il Dell'argento e della non troppa masserizia, ti prego ec. «

5 Cicerone avea troppo ben conosciuto la ferocia de' Pompeia-

ni; sapea altresì Cesare essere magnanimo: ond'è che nello

stalo dubbio delle cose Tion volea giltare si presto il suo

dado e procacciarsi tratti amichevoli da Cesare , temendo

che gli dovessero poi essere imputali a delitto dalla/ parte

Pompeiana, che il suo grande spaAcnlo gli facea vedere sem-

pre vittoriosa, dappoiché non era più la sua.

CDXXII.

I Filotimo, quel si noto liberto e fattore di Terenzia, era stalo

spedito da Cicerone a Cesare, siccome s'è veduto nelle let-

tere anteriori.
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CDXXIV.

1 Farnace era figlinolo di Mitridate, re del Ponto, quel sì fa-

inoso nemico di Roma, Cesare, dopo aver vinto rapidamente

questo Farnace, scrisse ai suoi amici quel bolleltino: veni,

vidi, vici.

2 Cassio, che tenea il comando d'una flotta confidata a lui

da Pompeo, s'arrese a Cesare. Cicerone spiega qui cortese-

mente le ragioni di quell'atto, che forse i Pompeiani dis-

sero codardo.

CDXXV.

1 Questi è Caio Trebonio, quel cavaliere romano del qual Ce-

sare parla più volte ne' suol Commentarii sulla guerra delle

(iallie: non bisogna confonderlo coli altro Trebonio che fu

pretore Tanno prima a' di che fu scritta la presente; que-

gli comandava nella Spagna ulteriore.

2 Seleucia Pieria era una città della Siria vicina ad Apamca

e ad Antiochia. Tt?nea quel nome da un monte che le sor-

geva accosto, e così venia distinta dalle altre Seleucie, che

cran nove; la piìi grande era s^d Tigri nella Mesopotamia.

5 Questi è Gneo Sallustio che fu già questore in Siria, men-

tre Bibulo tenea quel governo. Sallustio lo storico si chia-

mava Caio, ed avea sempre tenuto la parte di Cesare, dal

quale ebbe la pretura nell'anno che fu scritta la presente

lettera, e l'anno di poi il governo d'Africa, dove smentì col

fatto tutto quanto avea detto di bello in punto di morale nella

sua Storia (Plut. Caes.; Dio. lib. XXXIII; App. lib. II, civ.;

Ilirlius de Bell. AlV.).

4 Cesare era tuttavia nella provincia d'Asia; di là dovea pas-

sare in Grecia, e quindi in Sicilia per trovarvi le sue le-

gioni che erano destinate ad essere trasportate in Africa.
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CDXXVI.

I Quella scrilfa dal traditore Quinto Cicerone a Cesare con-

tro Tullio. Buon per questo die il magnanimo Cesare, in-

degnando al veder tanta perfidia, mandò la lettera a Balbo

perchè la mostrasse amichevolniente al denunziato., la qual

cosa si vede nella lettera che segue.

•?. A. qual tristo passe fosse venuta la morale in Roma, si può

conoscere per queste parole dove si blandamente ragionasi

dell'orrenda proscrizione di Siila; il povero Tullio non pre-

vide eh' essa dovea servir di modello a qvielle che fecero

appresso i triumviri.

5 Cicerone, amico sempre delia parte degli ottimati, approvava

la condotta di Siila, perchè avverso a Mario, il quale leuea

per la bassa plebe e per tutti coloro che tendevano ad ever-

tere la cosa puliblica; ma Ci(;crone o non vide o non volle

confessare che se Mario era un iniquo, l'altro era uno scel-

lerato; e tuttadue meritarono l'esecrazione di Pioma e del-

l'umanità: tanto furon perniziosi alla Repubblica ed al loro

prossuiio.

4 Vale a dire, bramare che Roma abbia pace una volta: se

questo Cesare vuol opprimere la libertà, il faccia in nome

di Dio, ma non si sparga altro sangue cittadino. Cicerone

vedea troppo chiaro che il vincere di Cesare tirava con sé

necessariamente la caduta della libertà.

CDXXVII.

I Sul finire della lettera antecedente Cicerone muove la slessa

querela : Nostri nuìlani mentionem.

'i Quella soldatesca minacciava insolentemente di disertare, se

non vcmia loro fatta certa largizione di denaro promess;i

da Cesare; ma questi negò di soddisfarli, se prima qvulla

guerra non fosse compiuta. Tornati in Italia qua' mariuoii,

s'accordaron tutti a domandare il lor congedo, immaginando

di far cosi una solenne vendetta; ma Cesare li fece stordire

e pentire, secondando sul fatto la loro inchiesta, e non si
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piegò a tenerli tultavia se non dopo che li vitle supplici e

conimi del lallo commesso.

7) Cicerone andò erralo. Quella guerra fu terminata da Cesare

in cinque di, e la relazione fattane da Cesare al Senato fu-

ron quelle famose tre parole veni, vidi, i>ici. Farnacc per-

dette il regno del Bosforo, che Pompeo gli avea lasciato

come prezzo del suo tradimento. Quel regno fu dato invece

a Mitridate di Pergamo, che avea fedelmente servito sotto

Cesare nella guerra Alessandrina (Hirt. de Bell. Alexandr.;

Svet. lui.).

CDXXX.

1 Siccome nessuna delle lettere di Trebonio a Cicerone parla

di questo mandato libro, concluderemo che quella di cui

qui ragiona il nostro autore sia smarrita.

2 Trebonio fere que' parlari pubblici in favor di Cicerone

.sotto il secondo consolato di Pompeo e di Crasso, due anni

dopo la sua questura, sendo tribuno della plebe. Trebonio

fu questore sotto il consolato di Pisone e Gabinio l'anno

che Cicerone fu in csdio.

5 Questo tribuno, contro a cui stette Trebonio coraggiosamen-

te, era P. Clodio, quell'accanito nemico di Cicerone, onde

.s'è lauto parlato nelle note anteriori (Vedi tomo I e II).

4. Trebonio scrisse in Ispngna un libro conlenente una rac-

colia di molti arguti o faceti usciti di bocca a Cicerone.

5 Questi è Licinio Calvo figliuolo di quel C. Licinio Macro, il

quale essendo stato accusato, e vedendo inevitabile una con-

danna, s'affogò con un pannolino al cospetto dei giudici.

CDXXXI.

1 Sarebbe indarno lo spendere parole a dire chi sia Varrone,

tanto è noto un colai nome a qualunque mezzanamente colla

persona. Vivo ancora egli godè fra i suoi d'una somma ri-

putazione, a tal che niuno fu tenuto più erudito di lui. Ne

secoli posteriori suonò sempre lodato egualmente il nome di

quel dolio, la cui dottrina fu meravigliosa per essere imi-
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versale. Scrisse un grandissimo numero d'opere, delle quali

nou son venuti a noi altro che frammenti. Per altro sap-

piamo da Quintiliano (lib. X) che a quel dottissimo mancò

l'eloquenza. Dalle lettere a lui scritte da Cicerone si cono-

scerà quale ufficio tenne nella Repubblica. Visse un intero

secolo; ce Io attesta Valerio Massimo nel lib. Vili, e. j.

2 Considerando che questa lettera fu scritta nel punto che spi-

rava la romana libertà, si può congetturare che qui non si

parli di angustie private, ma delle pubbliche; egli è il vero

che a quel tempo Cicerone n'ebbe anche di proprie e gra-

vissime: un'amatissima figliuola maltrattata nell'onore e nella

roba da quello scapestrato di Dolabella, un crudele fratello

che lo denunziò a Cesare; e sopra ciò una moglie che lo

metteva in camicia, dando avidamente mano a quanto poteva

si al molto che al poco; onde scrivendo egli dolorosamente

ad Attico di certa piccola giunteria fattagli da Terenzia, di-

cea ragionevolmente: Se mi fa ora tanto col poco, che avrà

fatto col molto.'* Quiun hoc lam parviun de parvo detraxe-

rit, perspicis quid in maxima re Jecerit.

5 Temea e della parte Pompeiana, perchè l'aveva abbando-

nata, e di Cesare, perchè non s'era per anco rappattumato

con lui.

4 Quivi Cicerone aveva sua villa.

CDXXXII.

1 Questi è Gneo Domizio Enobarbo figliuol di Lucio. JNclIa

presente lettera noi vediamo, si come in tutte quelle scritte

da Cicerone intorno a quel tempo, il sospetto in cui vivea,

che solo pareggiava il dolore sentito da quel repubblicano

al vedere mezzo crollata la libertà.

2 Cicerone vuole alludere agli sforzi vani o intempestivi che

in favore della Repubblica fecero Scipione, Catone e tulli-

quegli altri ottimati che si ritrassero in Africa.

3 La madre di Domizio era Porzia sorella di Catone, quel

d'Ulica.
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CDXXXIV.

j L. i'iaijco, a cui furono iudiriltc molle altre lettere da Ci-

cerone dopo la morte di Cesare. Slava, quando fu scritta la

presente, guerreggiando con Cesare contro Scipione e il re

Giuba. Fianco era valoroso oratore, come si vede per que-

sta medesima lettera.

u ]/ intero avere d^ un casato si chiamava assia , e i nostri

qiiiri.spcrili lo chiamano di là asse. Essere erede e.c us.se si-

gnificava essere erede universale. L'intera eredità si divideva

come Vasse moneta in lincia, sexlans y (juadrans , triens ec.

,

sì che la metà dell'avere si chiamava semis o semissis.^ e il

lerzo triens. Uno avrà forse anche detto dextans, e tutti i

termini delle altre divisioni; ma non si hanno esempi che di

ufuia, se.vtans
y
quadrans, triens, semis, dodrans: di che si

può trarre argomento che i termini indicanti le altre divisioni

non fossero usati. Anche fra noi si usa di dire una dozzina,

e nessuno vorrebbe dire una tredicina, una qualtordiciua ec.

CDXXXV.

1 Dalla lettera che viene appresso pare che si possa trar conget-

tura, AUieno essere stalo a que' di goverualore in Sicilia; a

ugni modo questo nome si trova sparso qua e colà in altre

lettere Ciceroniane, ed anche la storia nomina un Allieno

«topo la morte di Cesare, mentre durò la guerra d'Antonio.

2 Probabilmente Democrito , cittadino di Sicioue città del-

1 Acaia, avea all'ari suoi in Sicilia.

CDXXXVII.

1 Questi è Marco Bruto
,
quel si noto uccisore di Cesare. Tenue

dapprima la parte Pompeiana. Gli perdonò facilmente Cesare

quella colpa, sì per la grande sua magnanimità, e si perchè

era ligliiiolo di Servilia, f(;imuina ch'egli avea amata forlc-

luenlc (vogliono anzi alcuni storici che Bruto fosse figliuolo

di Cesare ). Bruto fu a})prcsso fatto da Cesare governatore
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della Gallia Cisalpina, e ({uivi gli i'a da Cicerone iudiritla

la presente lettera.

2 II Mongault dice che il Varrone qui nominato è il celebre,

il dottissimo, il più dotto di tutti i Romani; ma lo Schiitz,

il Ledere ed alcuni altri commentatori affermarono che non

fu desso, e che dovette essere invece M. Terenzio Varrone

Gibba , citato dalPAscouio negli Scolii sulla JMiloniana: e di

vero, come può stare che Yarroue il dotto, il quale tenne

al tempo della guerra piratica il comando d'una flotta, il

quale fu luogotenente di Pompeo nelle Spagne, e che oltre

a ciò dovette essere stravecchio a' di che fu scritta la pre-

sente, volesse accettare d'essere questore sotto il giovine

BI. Bruto? Pare ben cosa strana che il Mongault, l'ErneslI

e soprattutto il giudizioso Manuzio non abbiano avvertite

queste ragioni addotte dallo Schiitz e dal Ledere.

3 I giovanetti romani al deporre la pretesta per indossare la

toga pura, la qual cosa facevano intorno all'anno sedicesi-

mo, entravano nel foro, e quivi si poneano sotto la prole-

zione di qualcuno de' più provetti oratori.

4 QaeW litri sfjne siihseìliis secondo alcuni commentatori signi-

fica che Varrone fu e giudice ed avvocalo; e secondo altri,

che Varrone trattò tanto le cause d'alto affare, quanto le

minori; le prime eran giudicate da' giudici curuli, le altre

da' semplici cavalieri.

5 Cicerone slava trattando destramente per rappattumarsi con

Cesare senza discapitare nella sua dignità. Avverti che la

parola temporibus, senz'altro aggiunto, valea tempi irèj'elici

appresso i Latini del secol d'oro,

CDXXXVIIL

1 Volendo indovinare chi egli fosse quell'/i non nominato da

Cicerone e indicato invece con tanti particolari, alcuni com-

mentatori han posto l'occhio sopra Pompeo, e hanno detto

ch'egli avea fatto alleanza eoa Cesare e con Crasso, onde

star contro a Cicerone, a Cafone e agli altri ottimati che

s'adoperavano a sostenere la Repubblica; ma que' commen-

tatori nou s'avveggono che questa lettera dovette essere stata
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scritta dopo la I)altaglia Farsalica, anzi dopo la morte di

Pompeo, siccome lo dimostra tiUto l'andare abbandonato

dell'autore, il quale visto esser affatto indarno il travagliarsi

più della già cadala Repubblica, lascia stare le cose della

politica e volgesi alla IJlosoda. Alcun altro commentatore Jia

preteso die 1 innominato sia Catone, la cui troppa severità

e I intempestiva rigidissima- osservanza delle leggi contribuì

moltissimo alla caduta della Repubblica. V'ha per ultimo chi

ha vokilo che l'ó' sia Cesare: ma come spiegasi allora quel-

1 z'/'.vc bcaLiis esset? non l'era egli forse essendo giunto alla

sua mela, e tenendo quel potere che ambiva da veni' anni?

Ma forse Cicerone intendeva parlare di quella felicità che

nasce dalla coscienza d' aver operalo giustamente, e il to-

gliere la libertà a un popolo non potea dirsi opera giusta.

a Le co.>e d'Africa di cui parla sono le guerre di Cesare

contro Scipione, Catone, il re Giuba e tutti que' della parie

Pompeiana che erano sfuggiti alla strage di Farsalia.

5 E di vero poco avea a sperare il repubblicano Cicerone

nella nuova forma di governo assoluto che Cesare intendeva

di porre: che se le armi di lui fossero stale sfortunate e

avessero avuto ihiglior successo quelle de' Pompeiani, che

non avea a temer Cicerone da que' furibondi, dopo avere

abbandonata la loro [)arie?

4 Mescinio Rufo, seguendo l'esempio di Cicerone, avea tenuto

la parte degli ottimali, e s'e'ia quindi accostato a Pompeo;

morto quei capo, seguendo tuttavia l'esempio di Tullio, avea

dato a vedere sommessione e voglia d'avere amico Cesare;

ma con luitociò a lui era sialo interdetto l'entrare in Ro-

ma. Or CIÒ parca graxc ingiustizia a ('icerone, e compativa

forte (pieironcsto cittadino a cui venia falla, si come com-

patì Cecina (che trovossi nel caso medesimo) con quelle pa-

role della lettera CDLXXIX : hatiere nan potcst tani Ionia

lit'ibus tani acerba iniiiria. Del resto, quanto a Rufo, è lorza

credere che gli fosse però concesso di starsene in Italia, se

non in Roma, da the Cicerone gli promette d'andarlo a

trovar quanto prima.

5 Convien dire che le lettere a que' di fossero altro da quelle

che sua oggi, ovvero che i lelterati le Iratlassero altramente
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di quello clic ui;l;Ì si la, d;icchè veggiaiuo che (anlo coiilbrlo

ne Ir.u; Ciccione nelle grauJissime sue òciagure. E doveltero

Aeianieule esseic Irallate assai più nobilincnlc; ne fa lede il

\eiiere die gli iioaiiui di Slato erano i più caldi, i più ce-

lebri cuhori delle lettere : basti il citar Cesare e Cicerone ;

basti li dire che dei moltissimi amici di Tullio, pochissimi

non erano uoiiimi di Stalo, tulli luron uomini di lettere.

6 Tante erano le s< lagiire che Cicerone vcdea stargli sul capo,

che al paragone gli parve dolcissima la passata sua A'ita; e

sì la storia ne la mostra (massime dopo il suo consolato)

tutta piena di guai e privali e pubblici.

y Nel trattato delle Leggi vedesi che cosa veramente signili-

cassc secondo Cicerone pcccatum: l'era una volontaria tras-

gressione di quella legge naturale di giustizia, d'umanità, di

bontà the ciascuno porla anche a suo dispetto scolpita nel

cuore.

CDXXXIX.

I In villa, probabilmente la Cumaua.

•2 Qui e altrove dove Cicerone parla dei barbari Piomani, in-

tende degli ignoranti e non del minuto popolo, il quale non

avendo colpa nella sua ignoranza , non inerita l'asprezza di

quell'appellativo. Cicerone acceuìia la gente agiata, che po-

lendo dirozzarsi non cura o sdegna di l'arlo; costoro, punti

poi dal rimorso e dal dispello di vedersi così inferiori per

loro codardia a coloio che sanno, si ricattano col deriderli

come genie disutile.

5 Le lettere che ambedue coltivarono con tanto amore.

4 Lo slato moribondo della romana hberlù.

CDXL,

I Chi fosse Canìaio, l'abbiam ridetto già in molli altri luoghi.

•j. Accenna la vittoria avuta da Cesare in Africa, presso Tapso.

,'3; Se un qualche difello si può apporre al buon. Cicerone, è

desso l'appelito disordinato d'ogni specie di gloria; egli non

poucii penna in carta, se non colt'idea che quella carta do-

C/CATf. yjll. — Leu. T. Vii. 3y
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vesse dargli onore; qui manda una Icllora resa inutile dalla

mutala circostanza; altrove ne manda un'altra, sendo pen-

tito d'averla scritta, e confessando che la voleva piuttosto

essere lacerata : ciir hanc non scindam nescio.

4 Tarn linceus. Antichissima fu presso i naturalisti l'opinione

che la lince abbia acuta vista : onde uno degli Argonauti fu

soprannominato Linceo per l'acutissima penetrazione dell'oc-

chio suo. Se vuoi, o lettore, udirne di belle su rpiella me-

ravigliosa veduta, leggi Apollonio nell'Argonauta, e troverai

che un muro non impediva a quell' Argonauta di vi dere le

cose che fossero da quello coperte; che vedeva i metalli

sotterra, e scopri molte miniere d'oro e d'argento; dopo

ciò non avea poi gran torto Fileminta di dire:

J''ni l'ìt clair'enieiil des liommes dans la lune ^

e via più discreta fu Belisa che rispose:

J''ai n'ai point encore vti d'hommes , camme je crois

^

Mais j'ai t'ii de clochsrs toitt camme je Vùiis vois.

Molière , Femmes Savanles.

5 Delle vittorie di 'Gesai-e si rallegravano anche coloro che

dentro ne sentivano una pena e un dispetto senza misura:

codi volca la politica.

6 Baia, luogo celebre per certa fonte d'acque minerali, onde

i Romani usavano a guarire di varie malattie; la gente di

bel tempo accorreva quivi col pretosto delle acque, e col

vero scopo di divertirsi, poiché gli uomini d'allora erano

sottosopra gli uomini d'oggidì.

7 Curia era il senato dove parlava della cosa pubblica; Fo-

rum la piazza ove trattava le cause de' privati avanti al

popolo.

CDXIJ.

1 Anagni era la capitale di que' popoli che si chiamavano

Hernicij oggi ancora el'a si chiama collo stesso nome, ed

è discosta dodici midia da Roma.
2 Garrire presso i Latini diceasi degli uccelli; oggi volendo
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servirsi di un Icnnini- aoiilogo, od allu a spiegare la viva-

cità d'una fanciulla, dircumio ciìiguetlare.

5 Ver dare sicuramente il vero scuso a (juesto passo, converria

avere soli' occhio la letlera di Allico; mancando la quale non

si può lare altro che indovinare: per altro tutti i comnieula-

lorl s'accordano a spiegare in questo modo.

4 Alcuni commentatori vogliono clic le parole Axio dederuDt

dcbija chi legge intenderle seguite dal die/iiy e quindi spie-

gano; a io avea stabilito il tal di cou Assio, jj forse per de-

sinar seco, forse per leggere alcuna cosa; ma ad ogni modo
• non può stare che Cicerone intendesse d'avere scritto, a meno

che non si voglia leggere: Quinto dederam litents quo die vc-

iiisscni, vale a dire; <£ scrissi a Quinto il di del mio arrivo; ?'

e siccome Quinto si trovava appunto là dove Marco arrivò,

dunque fu scritta una lettera ad imo ch'era presente.

5 JNelle lettere anteriori abbiamo udito il nostro j\Iar('o dolersi

amaramente del nero tradimento fattogli dal fralel Quinto e

dal nipote; adesso udiamo che sono già rappattumati: or

qual distanza non vorrcm credere che passi fra quelle let-

tere e questa? Chi può stare contento a vm ordine cronolo-

gico elle pone qui una lettera la quale e col sub andare

tranquillo e collo stile faceto ci avverte essere stata scritta

in leiiipi al nostro autore meno avversi?

CDXLII.

i Alcuni coinnii iitatoii lian preteso elle quel la/uen si rifen-

''^fiCii al senso d'una lettera d'Attico; può slare, ma può an-

che darsi che no: nella lettera CDLEV Cicerone garrisce

Pelò con queste parole: tamen a mulilia non discedis (tu

se' tuttavia malizioso).

a kSlazio Murco. luogotenente di Cesare non era morto, come

la fama diceva; egli militò appresso in Ispagna contro il

ligliuolo di Pompeo, fu pretore l'anno 708, e l'anno sus-

scguetile governò la Siria. Caduto Cesare, s'accostò a Cas-

sio, da cui Abe il comando d' un'armata. Dopo la giornata di

Filippi passò in Sicilia, dove Sesto Pompeo pigliatolo in so-

spellò, lo [>0je a morte (Vedi Cesare, Guerra Civile 111, i5,
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Velleio II, 77; Dione lib. XLVIII; Appiano, Guerre Civili

lib. V ec).

3 Asinio
,

quegli che comunemente è detto Pollione, usci da

ima casa volgare, e dovette tutto a Cesare il suo tanto ve-

nire innanzi in fuma, in onore, in dovizia; Cesare sei co-

nosceva aflezionatissimo. L'anno antecedente a quello di

questa lettera era stato tribuno ; sette anni dopo ebbe il

consolato; ottenne anche il trionfo per aver conquistato Sa-

lona uelPIllirio. Governava la Spagna Ulteriore quando fu

spento Cesare; le idi di marzo lo scoraggiarono, ed ebbe

la peggio in molte giornate contro il secondogenito di Pom-
peo : s'accostò quindi a Lepido e ad Antonio dopo la bat-

taglia di Modena. Pollione era uomo dotato d'ingegno e di

gusto fino; fu chiaro oratore, fu poeta, fu istorico; scrisse

tragedie che son perdute; nò il danno è forse grave: tutte

quelle benedette tragedie de' Latini son cose gelate, com-

passate, piene di noiosa filosofia; bensì vorrem dolerci che

siasi smarrita la sua Storia delle guerre civili de' suoi dì.

Sappiamo da Svetopio eh' egli discordava in quella spesso

dal detto di Cesare. Pollio AsiniuSy dice quello storico, /?«-

rum diligenter, paruniquc integra meritate compositas putat

(i commentarii), quiini Caesar plei-aque, et qiiae per alias

erant gesta, temere crediderit , et quae per se, rei con-

sulto y i'el ctiam memoria lapsus
y

perperam ediderit. Or
che bella cosa il poter conoscere per la Storia di Pollione

i luoghi dove Cesare fu trascurato, dove fu poco sincero! ec.

Che peso non avrebbe una crilica fatta da un contempora-

neo, da uno che tenne sempre la stessa parte, da un ami-

co. Davvero il libro di Pollione disingannerebbe gl'innamo-

rati della storia , e ci costringerebbe a dire sdegnosamente

con Voltaire: Et vaila camme on écrit Vliistoirel Di Pol-

lione son rimase alcune lettere le quali stanno tra ]e Jcimi-

liari. Per quelle pare che fosse amico di Cicerone vivo, ma
sappiamo che morto uè lacerò la fama, e fece il poter suo

per detrarre alla gloria del romano oratore. Egli è il vero

che quelle critiche non fecero altro che mostrarne, Pollione

essere stato non ignobile oratore , dacché senti gelosia per

la gloria d'un Marco Tullio. Pollione avea una fi:»a critica,
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ma la spingeva talvolta al sofisma, e massime ove trattavasi

di stile era censore severissimo ; disse di Tito Livio che

scrivea da Padovano. La potenza di Pollione sotto Augusto

s'accrebbe a tal seguo, che i letterati di que' di gareggia-

vano a corteggiarlo; egli deve ringraziare Orazio e Virgilio

dell'essersi conosciuto il suo nome : le lodi dategli a piene

mani da que' poeti puzzano , è vero, di strana esagerazione;

ma sono espresse con si alte idee, che ad ogni modo noi

doi'biamo trar fuori dal volgo e salvar dalla din)enticanza

chi fu suggetto di si nobili versi (Porphyr. in Od. Horat. I,

lib. I; Veli. Patere. II, pass.; Senec. lib. I. Suas.; Quintil. I, 5;

XII, 1 1 ec. ).

4. Utica fu dopo la caduta di Cartagine la città piìi nobile e

pili vasta dcll'ACrica; la teneano i Pompeiani, e vi coman-

dava Catone.

5 Dopo la giornata Farsalica Sesto Pompeo era andalo nelle

Spagne ; appresso partì di colà per accostarsi a Scipione

che guerreggiava in Africa.

6 Le isole Baleari sfanno, come ognuno sa, nel Mediterraneo

in faccia alla costa orientale della Spagna. Son tre, Maiorca,

Ivica e M inorca.

y Pacieco era spagnuolo; ebbe la cittadinanza romana da Ce-

sare , e quindi , secondo l'usanza di que' dì , tolse dal suo

patrono il nome di Iiilius : alcuni pretendono che sia Iiinins,

e che sia quel desso di cui parla Cesare nella guerra delle

Gallie (V, 2y ), ed Hirtius ovvero Opj>ius nella Guerra

Spagnuola al capo 16. Ad ogni modo troviam il nome di

Paceco nelle lettere Familiari e in varii luoghi della storia.

V'ha in Ispagna mi casato, il quale portando questo nome,

dicesi che vanta Giulio Paceco fra i suoi antenati ; non so

quali prove si possano trovare di si lontana origine in una

terra che fu tulta soqquadrata dai 3Iori.

8 Preneste ( ora Palestrina ) era città del Lazio vicina a Tu-

sculo ; ivi era quel sì famoso tempio dedicato alla Fortuna

di Roma.

9 Irzio non seguitò, come vediamo, Cesare in Africa: ond'

è

che se questi è quelF Irzio che scrisse la Guerra d'Africa
,

non merita troppa fede, non avendo potuto essere testimo-

nio delle cose asserite.
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IO Noivie B^I^MTai; quosle parole soìeansi ripetere dagli Epi-

curei , i quali afiermavauo coloro solo polcr dire d' avere

vissuto, che aveano passata godendo la loro vita. Seneca

( Idi. XII ) ci conta d'un Epicureo che dopo la crapola si

fjicca porlare nella sua stanza, dove una turba d" aliri cra-

puloni cantava intorno a Ini /Sj/S/wrat /Sc/StwTat. Cicerone

disse qualche volta quanda vivemiis? quando godremo la

• vi(n ? E Catullo disse soavemente alla sua Lesbia: vivcmiis.

I Greci dicevano àj'St'wTo; 6t'oc ( vita non vissuta ) a Aolrr

significare un vivere stentato.

ji Cicerone cuculia l'aniico Aliico, il cjuale sebben si dicesse

Epicureo, non lo era che in parole, perchè in fatto teiiea

un sistema afnillo opposto, che, stando lontano dai diletti

e dagli ozi, vivca inuuerso negli affari, cosi volendo la sua

grande bramosia d'accumulare; ond" è che Cicerone il gar-

riva, e a lui son forse volte quelle parole: iitaiar suis bn-

nis opoiiet et. frantiir qui heatiis est (De nat. Dcor. ).

13 Vedrassi in \nia ilelle lettere che vengon dopo, come s'era

fissato \\n di per udire la lettura d' im' opera dettata da

Tiraiuiione. S' è detto altrove come Tirannione era un va-

lente grammatico greco, che fu preso da Lncullo all'assedio

di Amisa, e che fu precettore del figliuolo di Quinto Ci-

cerone.

CDXi.iir.

1 IjC cose dette qui da Cicerone intorno a ceni prinripii di

Diodorò Viiinno intese come dette da cella; poiché egli stesso

li condanna parlando da scimo net libro de Fato ^ dove

mostra di tenere la sentenza di Crisippo : chi ha la niale-

«lizione d'udirsi dettare la filosofia scolastica, ode anche a

questi di la vuota queslione intorno ai possibili , ai futuri

contingenti e simili corbellerie atte a far addormentare un

Argo.

2 Nel libro de /''(7.'r), cap. j, vedcsi l'opinione dei due fdosofi

Diodoro e Crisippo ; ecco in che termini Tullio quivi dis-

corre di quella niateria. Maxime tihi^ Crisippe , cum Dio-

doro certamcn est. lìle oiim id solum fieri posse duit

,
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quod aut sit vcrum aul futurum sit: et quidcjuid fiitnrum

sit , id dicit fieri necesse esse} et qnidquid non sit futa-

rum, id ncgcit fieri posse. Tu et qnae non sint futura ^

fieri posse dicis^ ut frangi liane gemmam., etUimsi id num-
quàjn futurum sit^ ncque necesse fuisse Cjpselum regnare

Corinthi, quamquam id, millesimo ante annodi Apollinis

oraculo editiim esset. « Ogran Crisippo, v'ha un gran dis-

parere fra te e Diodoro- Imperocché egli vuole che non

possano dirsi possi!)!)! altro che quelle cose che o sono

accadute, ovvero hanno ad accadere, e che tutte le cose

future abbiano ad accadere necessariamente ; nega d' altra

banda che sian possibili lo cose che non hanno ad acca-

dere. Laddove tu affermi essere possibili quelle cose che

non hanno ad avvenire , come , verbigrazia , la frattura di

questa gemma, la quale non avverrà mai; e non essere

stata cosa necessaria il regnare di Cipselo a Corinto, seb-

bene l'oracolo d' Apolline l'avesse profetizzato mille anni

prima, w

3 Questo Diodoto era un letterato greco che visse in casa di

Cicerone, e quivi mori; era Stoico. A vedere quanta stima

Cicerone facesse di quel suo ospite , basta leggere quelle

parole da lui poste nel libro primo De Nat. Deor. —• Dio-'

dolo quid faciani Stoico? Quem a puero audivi, qui mecnm
vivit tot annos. qui habitat apud me, quem admiror et di-

ligo. Ma Cicerone non fu sempre cosi fortunato nel dare

ospizio a filosofi e letterati greci : alcuni non conobbero
,

alcuni altri mal ricambiarono la sua cortesia.

4 Alcuni commentatori hanno posto Cocceius in luogo di que-

sto Coctius
.,
nome affatto sconosciuto nella storia romana :

ma con tale sostituzione che cosa guadagnasi.'* Intendesi per-*

ciò meglio onde venisse il diletto di Cicerone?

CDXLIV.

1 Gli antichi diedero il nome d'isole Fortunate alle Canarie,

attesa la fertilità del loro suolo, e pii!i ancora attese le ma-

raviglie che se ne contavano, dacché erano pochi quelli che

avessero navigato fin colà. Il primo che vi fermò il piede fu
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- (Slral). !ih. HI; l*l!n. \I, 52 ).

-2 Questo suo dolersi fli non avere la Storia di Vennonio dà

a vedere che non Tavca ancora letta
,
poiché quando l'ebhc

conosciuta la dispregiò , e disse che questo scrittore non

avea alcvuia idea della storia, e.vnlem hi liixtoiia: poco «'•

dunque il danno deiressersi perdute le sue opere.

3 V^aic a dire, acquistare all'incanto beni già pertinenti a qual-

chednuo cui Cesare avea bandito, ovvero a qualch' altro

morto combattendo contro fli Ini ; i costoro beni vennero

confiscati e venduti all' incanto.

4 L'era ima cosa odiosissima il comperare di qne' beni, e l'era

poi un comperare senza sicurezza di poter possedere. La morte

di Cesare, una rivoluzione, una vicenda guerresca potean

dar facoltà ai banditi di ripalriare , ai figli degli spenti di

-
i ridomandare i loro averi: in quel caso l'atto, quantunque

S'dénne, deli'incanlo in odio dell'autore sarebbe stato po-

sto in non cale, e l'acquisitore spoglialo senza avere chi Io

risarcisse, nò trovar pure chi Io compiangesse.

5 Nessun dunque si presentava a quegli incanti, fuori i pai-

ligiani di Cesare,.! quali non temcano alcuno scacco dalle

; A'icende della guerra; ed eran poi alcuni di sì perduta ripu-

tazione, da non curar punto l'odiosità pulil)lica che si lira-

vano addosso con tali acquisti ; e da colali prepotenti come

ottenere il dovuto pagamento?

6 Voljjarizzando il testo letteralmente converria dii'e a Oliando

« verrà egli codesto anno di Metone.'* » Melone fu un astro-

nomo greco, il quale inventò il ciclo d'anni diciannove, a

ogni volgere del ([ua!e, così credeasi allora, la luna e il

sole si trovavano nello stesso punto. I moderni più esalti

hanno tenuto a calcolo la differenza che v'ha d'un' ora, mi-

nuti ventisette, secondi Irentadue. Cotesto ciclo d'anni di-

ciannove è quel desso che si chiama numero d'oro. Ora il

Melone sunnominato colla sua invenzione fece nascere 1' e-

. spressioue proverbiale, Mctonis aniius^ a voler significare nn

lungo tratto di tempo; alla qual maniera de' Latini noi ab-

biam soslitiiito le calende ercche. Si sa che i Greci non

avean calende, si che gli è quanto accennare un leiiipo che

non deve venir mai.
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'-! Alruni commonlalori vogliono che quel .<rr/w/.Mr: accenni P in-

teresse del mezzo per cento al mese, alcuni altri che si tratti

«Iella metà delF intero capitale; i più tengono per il primo

senso.

CDXLV.

1 Pare che quel 7C.t/j;K/u5 <?sf mihi dies J'esius vo<^Vììì significa-

re: '( godrò qui un bel giorno di più; " ci aiuta a tenere per

questo senso la frase che vien dopo : addavi igìlur .... wmni

(licm: (e giacché stai bene, io penso di star im giorno di più

in questo luogo delizioso. "

1 La parola composta 'Evspiujii^pov significa letteralmente:

altjuanto pili rosso. Forse Attico pativa allora qualche male

cutaneo, e forse Tirone non parlò d'alti'o rossore fuor quello

che nare in viso a certi febbricitanti.

5 II lodar Cafone e non venir in ira a Cesare è un probIc?na

d'Archimede; giacché quegli fece il potcu' suo per sostenere

la patria, questi per opprimerla; quegli si diede morie per

non vedere spenta la romana libertà, questi trionfa per aver

ottenuto rintento suo, che fu quello di farsi tiranno. Del re-

sto ninno fece n)ai a Catone un più energico, più splenditlo

e più succoso elogio di quello fattogli qui di Cicerone: ca

fjìiae mine sunt, et falliva viderity et ne Jiercnt, coìitcndc-

rU y et facla ne videref, vifnm reìiqnerit.

4 Ma un tal elogio piacerà egli a Balbo, ad Oppio ed a quegli

allri suoi commensali, tutta gente della parte di Cesare?

5 i5n tal elogio piacerà egli ad Ahdio? Chi vorrà essere qne-

st' A lidio? questo è sicuramente un nome enigmatico, dac-

ché la storia romana non ci fa cenno d'un tal personaggio

fra coloro che fur chiari in quel torno; e il senso di que-

sto passo ci dice che Alidio dovette essere persona impor-

tante. I cominenlatori si son dunque dicervellati per isiioiTe

cotesto enigma, e correndo a dirittura a veder Cesare soilo

questo nome, si sono forzati di trovare nell etimologia d'Ali-

dio quel personaggio; ma qui han veramente gitlato il loro

tempo, si come lo han gittato quando han voluto cercare Te-

timologia del Sampsiecramus e degli altri nomi enigmatici,
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oude Cicerone si valse sovente a diuotare Pompeo. Alcuni al-

tri, non avvertendo the !e parole horiun quid est qiiod Aledio

probare possimus, poste subito appresso quel grande elogio

di Catone, fan vedere in Aledio un personaggio d'altissima le-

vatura, un personaggio a cui l'elogio di Catone debba piace-

re; bau dello questo nome non essere altrimenti enigmatico,

e sono andati a pescare un. Aledio nominato da Tacito, da

Giovenale, ed anche in una delle lettere Ciceroniane, né per-

ciò reso mai quel chiaro personaggio che qui vuol essere

additato. Finalmente qualche altro inierprete ha preteso di

mutare VAìedio m (J. Tedio, ovvero in Aledio o piuttosto

in Aseìlio , o in AUedioy o in Arredioj e chi stette per que-

st'ultimo nome, disse voler esso significare Balbo, stiracchian-

done spietatamente dal greco l'etimologia; ma non monta il

correr dietro a tali indovina^lie.
O"

CDXLVI.

1 Terminata la guerra d'Africa, Cesare se ne tornava 'trion-

fante a Roma; quivi i Pompeiani e tutti gli amici della Pie-

pubblica aspettavano tremando le swe risoluzioni.

2 Una pietra letterata rinvenuta a Polo, villa del cardinal Far-

nese, ci dà chiaro a vedere che Alsium è quel luogo che

oggi è detto Cere, posto sul mare Adriatico. Questo docu-

mento è citato dal comniv^ntatore Ursino.

5 Cotesti sui sono i più dichiarati partigiani di Cesare, Balbo,

Oppio, Irzio ec. •.'!» ,''>•

4 Varrone slava allora nelle Spagne, luogotenente di Pompeo

unitamente a Petreio ed Afranio (lib. de Bell. Civ. ).

5 Cotesti amici sono i Pompeiani.

G II Mongault traducendo quel bestiarwiiy senza porci né olio

uè sale, dice, les clcphanles de luba. Sarà cosi; ma con sua

licenza a me questo senso non pare si chiaro, e son incli-

nato a credere che Cicerone chiamasse sdegnosamente con

quel nome i barbari Africani, coi quali si collegarono tutti

coloro che fenean la parte di Pompeo.

^ Varrone fu uno de' pochissimi che al vedere caduta la li-

bertà si ritrassero dalle cose pubbliche, e usciti dal naufra-
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Ejio, Irovarono dolce porlo e consolazione nelle lettere. Ci-

cerone veflca la bellezza e rnlilità di quel partilo, ma la

sua ambizione non gli concedea d^ ahbracciarlo.

CDLVII.

i Questi è quel Scio clie vicn uoniinato in qvialchcduna «Ielle

lellerc ad Attico.

'}. Che cosa vorrà essa essere questa che Cicerone dice essere

già matura.'* Il Blongaull non solo cotnincnta, notando vo-

lersi intendere di partenza per andare ad incontrare (tesare,

jna traduce a dirittura // est teins de partir. Avverto queste

.mende del Mongault, perchè mi sembra il niiglior tradut-

tore delle lettere Ciceroniane.

O 2uv Ti 3y èpyo'j.i'j'ji è un emistichio dell* Iliade, X, v.q^-

4 I.a frase proverbiale equis viris è dedotta dalle battaglie ove

corfean uomini e cavalli, avendo questi e quelli parte nella

fatica "uerresca:o

....... Quanius cqitiS) qtcantus atlest i-iiis sudori

Hon.

5 Cotesto Cesare, figlinolo d"un altro Cesare, fu uno de' po-

chissimi sui quali cadde la vendetta di Cesare vincitore. Per

quante fossero e quanto gravi le olTcse che in sé e ne suoi

aderenti avea ricevute quel magnanimo dai Pompeiani, tre

soli pagarono colla vita il loro torto : Afranio, Fausto e Lu-

cio Cesare; se i due primi erano rei quanto 1" ultimo, non

.si poti'ebbe fare altro che plauso a Cesare che li volle spenti.

• Ecco quel che dice Svelonio intorno a I>. Cesare: « Egli avea

*f fatto patire crudelissimi tormenti agli seliiavl ed ai liberti

V « di Giulio Cesare. >>

G l^^Liid ìiic mllii faciet Patri? Parole di Terenzio nell'Arianna,

att. I, I, 85.

y Afriea terribili ec. è un verso d'Ennio ripetuto da Orazio.

8 A quc' dì Farla della Sardegna era pessima; Blarziale dice :

A ulìo fula loco possis excliidvrc : r/iiiinc ntor.t

f^eneril , in medio Tilnire Sardinia csl.
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Queir isola era quasi la sola romana provincia che Cesare

non aveva per anco veduta. Aveva guerreggiato nelle Gal-

lio, in Lspagna, in Tessaglia, in Africa; era passato per Si-

cilia, ce.

9 Publio Cornelio Dolabella, quel genero di Cicerone che trattò

sì male Tullia, avea accompagnato Cesare in Africa. Parlando

di lui, Tullio disse nella Filippica II, cap. 5o : ter depugria-

vit Caesar ciun civihus in Tessaìia, J/rica, Hispania. 0/n-

ìiihus nffiiit his piignis Dolabella.

CDXLVIII.

1 Pare che accenni il calore della stagione.

2 E qui pure allude al preso partito di andare a Cesare per

rappattumarsi con lui.

5 Qui tocca coloro che rlmaser fra due: coloro merilaron si

qucW otinsoniDi y ma non furono però senza rischio. A!)biamo

veduto nelle lettere anteriori come Pompeo all'uscire di Pioma

decretò che avrebbe trattato quali nemici della Repubblica

tutti coloro che non lo avessero seguitato: fu dunque neces-

sità il gif tare il -proprio dado, né dava sicurezza ninna la

neutralità.

4 Oltre che fra gli antichi era usatissimo il bagno, era poi un

debito d'ospitalità l'offerirlo a chi avea viaggiato.

CDXLIX.

1 II ler^ il quater, e quindi il tertius e il quartas eran nu-

meri indeterminati presso i Romani; e noi sono per noi, i

quali abi):arn sostituito cento, mille, centesimo, millesimo.

Del resto ho un gran sospetto che ad onta della tristezza

de' tempi Cicerone abbia voluto por qui. uno de' suoi favo-

riti giuocherelli di parole: quìnlus
,
quartiim.

2 E noto che la festa de' Lupercali si celebrava in onore del

Djo Pan; i Romani la tolsero dagli Arcadi; fu Evandro que-

gli che P istituì nel Lazio. Roma avea due compagnie di Lu-
perci, i Fabiani ed i Quintilirmi. La potenza di Cesare sug-

gerì ai suoi adulatori d'istituirne una terza, che l'u chiamala
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Luperci lulii, ed ogni persona cercava di far parte di quella

compagnia; Antonio, sendo console, non si vergognò d'u-

scire in pubblico guidando quella sfacciala gente. Ma Cice-

rone sdegnava giustamente quella sì bassa adulazione, e non

sapea darsi pace pensando che un suo nipote si fosse ar-

ruolalo fra i Luperci Giulii, affratellato con Stazio e con Fi-

lotimo, razza di schiavi tultadue. Il primo era quel liberto

di Quinto Cicerone che lo menava per lo naso a suo talen-

to; il secondo era liberto di Terenzia, famoso broglione che

si fece straricco maneggiando gli averi della sua padrona.

In quanto alle cerimonie de' Lupercali, non penso che vo-

gliano essere descritte onde render piano questo passo.

3 Di travagliarmi per colali cose; vi pensi egli, dice più sotto:

ipse videi it.

4 'E/sKvov significa propriamente lo scolto che deve pagare ogni

commensale all'imbanditore prezzolato d'un banchetto; vale

anche per latitudine di signiflcanza a dire quella parte che

tocca a ciascuno in una tale spesa comune. Si vede che

l'impudente giovinastro s'era vólto allo zio Attico, chie-

dendo denaro onde pagare quel che gli toccava per un qual-

che (Tu^-rócrto dato dai Luperci Giulii.

5 Qui Cicerone risponde per le rime al celiare d'Attico, che

alludendo forse alla prima ode di Pindaro dovette aver ci-

tato il fonte d'Aretusa, chiamandolo, come già il poeta le-

bnnoj sagro spiro d'yJI/'eo. Il commercio fisico-mitologico

fra Alfeo e Aretusa, non che il fonte di Pirene, son cose si

note a ogni persona, che non bisogna spendervi parole.

6 Pare che accenni quell'elogio di Catone che avea ideato di

scrivere, come s' è veduto in una lettera anteriore.

y Per l'onore di Cicerone io tengo che questo sia un tratto

di modestia. E intendo il passo cosi: a II mio Catone, cioè

ic il mio lavoro sopra Catone mi piace; ma ciò non prova

a nulla, poiché penso che anche a Basso Lucilio (il quale

a era probabilmente un mediocrissimo scrillore
)
piacciono

« le cose sue. » Un qualche commentatore vuole che Basso

Lucilio avesse anch'agli fatto un elogio di Catone: ma allora

perchè sua e non piuttosto suuni? Vediamo nominato un

Basso nella lettera DCCLY. Anche Aulo GeUio cita uno
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scrittore che portò questo nome. Abbiamo alcuni frammenti

(i'im Cesio Basso poeta, e d' iiii altro Basso clic Tu gram-

matico.

S il Slaijiizio, volendo che il jiovc sia verbo anz,i che nome, dù

un tLilt\dlro significato, come ognun vede, a queste parole.

Q Pare che Cicerone intenda significare voler egli provvedersi

di metallo prezioso, per poter UM^'glio e più speditamente

valersene e trasportare il suo avere, come le vicende poli-

tiche lo richiedessero; egli avea per esperienza conosciuto,

quando usci di Roma seguendo Pompeo,, quanto poco si po-

tesse lidare nelle tratte di banco: era dunque si'.o volere che

si riducesse in contanti l'aver suo tutto, e in coutanli di

ristrettissimo volume; tale è senza dubbio il senso di qiicl-

V omnia iuidu[ue coìili'aìicnda. Celio, Aulo, Pisone erano

banchieri,

10 Per questo passo si vede clie Attico conoscea bene la sto-

ria di l'ioma; egli avea scritto un'opera cronologica sui ma-

gistrali romani, in cui spiegava la genealogia delle prime

case di Roma. Avea falla anche la storia di molte famiglie;

quando Cicerone avea bisogno di qualche noiizia isterica ri-

correva ad Attico"; qui vuol sapere vita e miracoli di Tu-

bulo di cui gli occorreva parlare nel libro de Fiiilbus che

stava scrivendo. Tubulo era slato accusato d'aver venduto

la giustizia, scudo pretore. Leggi il detto libro dove è detto

che Scevola il tribuno fu quegli che portò (pici processo

avanti il popolo roiuuno. Cicerone sapea 11 fcUto, xna igno-

rava l'anno, si che domanda sotto quali consoli Scevola fosse

tribuno. A distinguere questo da un altro Scevola che visso

nel tempo medesimo, lo chiama sosnmo ponleiice, laddove

l'altro non fu altro che au"in"e.

11 Servilio Galba, scudo governatore nelle Spagne, avea messo

a morte certi Lusitani, calpestando la fede de' trattali che li

guarentiva. Di questo fatto p;ula Cicerone nel libro intito-

lato Bì-ntas y 11 qual libro egli avea allora conipiulo; ma
prima di darlo fuori volea consultare Attico su varii lai li

stoiici (la lui introdotti. Lo scopo di queste note non li-

cliiedc che si venga ragionando a parlo a parto di tutto hj

persone che qui sono cilale, dacché esse nulla hanno a fan.
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uè colla storia del tempo iu cui !a lettera fu scritta, uè quiudi

colla iutelligenza di detta lettera.

12 Bruto avea fatto per uso proprio varli compendii di storie;

e Plutarco ne racconta che il di prima della battaglia Far-

salica lavorò tutto il giorno a scrivere un compendio di Po-

libio. Pare che Attico non valesse qui a vincere colla pro-

pria l'autorità di Fannio, di Bruto e d'Ortensio, dacché

Cicerone gli dice netto che quegli autori lo confutano ysw-

i3 Chiama bonus anelar Ortensio, volendo significare la sua

esattezza nel riferire i fatti, i nomi, le date, la quale si de-

sidera iu molte storie.

i4 L'interesse de' capitali si pagava alle calcnde e alle idi,

cioè al principio e alla niet'i del mese. I commentatori s'ac-

cordano quasi tutti a dire che Cicerone dà qui il nome di

iiicasioncs agli usurai. Perchè? noi sappiamo; ma si posson

fare alcune congetture soddisfacenti. Noi troviamo Nicasio

nelle Verrine, e lo troviamo qual personaggio in una com-

media di Cecilio. Suppongasi che vi fosse stato o ci fosse (al-

lora non si avea tanto scrupolo a nominare con infamia

viventi) un Nicasio capitalista, usuraio famoso: ecco natu-

ralissima cosa il chiamare nicasioues gli usurai. Nicasio po-

trebbe anche essere stato il no-ne d' un usuralo in qualche

commedia nota, e allor pure sta bene il dare quel nome a

tutta la confraternita. Se oggi uno dicesse tui li ovo fra le

iigne d'un Arj>ai^ojie, chi non intenderebbe volersi significare

un avaro? e se si ditesse temo dei don Marziiy chi non ve-

drebbe che si accennano i maldicenti?

CDL.

1 Vedcsi iu alcuna delle lettere ad Attico, aver Cicerone de-

sidèrato'di comperare una villa appartenente a Silio. Pare

che codesto Silio fosse un corriere.

2 Pare veramente in^possibile come il senno e il gusto non di-

cessero a Cicerone che quelle sue facezie, fondate quasi sem-

pre su miserabili giuochcrelll di parola, davangli tutl' altro

che nome d'ingegno. Che se Cesare, quclT uom veramente
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ingegnoso, il quale schivò sempre di porre colali facezie ne'

suoi scrini
,
pur mostrò di far capitale di quelle che usci-

vano di bocca a Cicerone, poslo che vediamo qui che nutint

ft lumina ccnfcccrit àCToo.Sr/aarwv diede fra quelh luo^o an-

che ai sah Ciceroniani , io concluda che questo fu uno de'

mille mezzi onde quelF accorto si giovò per tenere la sua

meta. Cicerone era tal uomo in Roma che non potea essere

posto in non cale da clii volea occupare lo Slato; bisognava

farlo suo: nja con qual moneta si potea mai comperare quel-

Fuom integro? 1^ trovò Giulio, l'adulazione; a quel tocco il

jiovero Tullio era mollo sensibde.

3 Questi è Servio Claudio, uom dottissimo, il quale morì scudo

coQSolì Metello ed Afranio; i suoi libri furono dal fratello

crede donati a Cicerone.

jj A cotesti apoftemi di Giulio Cesare Svetonio dà il titolo di

ctiHcctunea dieta.

5 Forse Peto nel consigliar Cicerone avea citato un qualche

verso dell' Enomao, tragedia d'Accio, citata da Nonio e da

Feste.

6 Le commedie Atellane eran d' un genere piuttosto grave
,

laddove le Mime erano tulio burlesche.

y I commentatori han posto il cervello nell'alambicco per in-

tendere a che cosa alludesse Cicerone colle parole jioinpi-

lum, denarium j e perchè da cotale distillazione non sé ca-

vato alcun costrutto, reputo A'ana cosa il riferir tulle le loro

strane indovioaglie. Quanto alla jxiUna tiroturichi^ elT era

una vivanda grossolana composta di carne salata e di cucio;

ii'abbiam fatto jKirola nelle note anteriori.

8 Ecco il repubblicano che ha piglialo il partito d' adattarsi

alla tirannia, la quale accorda ai cittadini di mangiare, bere

e sollazzarsi, viela che si travaglino delle cose spellanti alla

politica. Cicerone repubblicano, pieno il capo e il cuore della

sua Roma, non pensò mai alla delicatezza delle vivande, e

si contentò spesso della trivialissima patina tirolai-ichi: Ci-

cerone, suddito di Cesare, non avendo altro a lare di me-

glio, pensa alla tavola, e se la propria non è inibandila con

suOicienle delicatezza, s'accosta a quella de' cortigiani Irzio

e Dolabella: mutata rcs est.



ALLE LETTERE ^25
9.. Vi tii un Fainea lilteilo, il l'ainoso suoiiator di ll;iulo; TigelJio

era suo uipote.

IO II polipo, che i Greci comuneraenle chiamavano ÒTaTraj

piuttosto che 7ro).t7rs; , è una spezie d'insetto marino che ha

otto piedi; cotto, divien rosso: e quindi Cicerone lo assomi-

glia a certa staluaccia di Giove che stava nel Campidoglio,

e che i sacerdoti tenean sempre ben tinta di minio, onde si

chiamava lupiier Minianus.

vi Promulsis era presso i Latini una bevanda stomachica, un

brodo, una cosa insomma che desse ovvero accrescesse l'ap-

petito, e non che lo spegnesse: ne dà prova quello scherzo

- di Petronio: hoc lam rude belle cras in ])roniulside libidi-

' nis nostrae niilitabit. Di questa pozione Tullio parla un'altra

volta, scrivendo scherzosamente al medesimo Peto (Vedi let-

tera CDLVI).

l'j. Cicerone nell'Oratore (llb. II, e. 61) ci dice doversi badare

che non sempre il ridicolo s' accorda col faceto, e cita il

Sannio, il quale è tanto ridicola persona da non poterlo es-

sere più: eppure non è in lui dramma di facezia. Quel passo

ci L'uida a conoscere che Sanniones erau miserabili bufibni

che raoveano a riso, non già con detto alcuno faceto, ma
con brutte e strane contorsioni del viso^ E poi una cosa

quasi impossibile l'indovinare il senso di questo scherzo di

Cicerone.

CDLI.

1 Abbiam veduto in una delle lettere anteriori che questi suoi

scolari erano Irzio, Dolabella, Balbo e qualch' altro giova-

notto amico di Cesare. Di cotesta scuola di Cicerone parla

Quintiliano nel lib. XII, e. 11.

2 La stoica tranquillità conservata dal re Dionisio dopo aver

perduto il trono, lo fa degno di stima. Cicerone si piace di

paragonarsi a quel saggio, u Anch'io (disse) ho aperto scuola

il come il re Dionisio, dacché il mutamento dello stalo mi

•.i ha tolto il mio regno forense, jj

5 Coloro che accusano Cicerone di poltroneria, affermano eh' e'

si liuse malato a Durazzo per non rischiare la pelle nella

CicER. FUI. — Lea. T. VII. ' 40
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giornata Farsalica; ina prhna ri' accusar di viltà questo grani-

d'uomo, bisogna esaminar tutta la sua vita, e considerare

con che atto coraggioso la coronò, offerendo spontaneamente

il capo onde fosse reciso.

4 Troppo noti sono tutti i personaggi che qui son nominati,

perchè bisognino illustrazione. Quanto al loro morire^ Tullio

lo chiama vergognoso, perchè periron tutti oscuramente, o

per mano d'assassini, come Pompeo ed Afranio; ovvero iu

prigione, come Lentulo; oppure in qualche poco notabile fatto

d'arme, come Scipione il suocero di Pompeo, il quale mori

nel porlo d'Ippona dove era bloccato da Sizzio.

5 E qui tutto è scherzo. Cicerone crede migliori e piiì deli-

ziose le vivande della tavola d'Irzio in confronto di quella

di Aterio.

6 Questo passo oscuro si farebbe chiaro se avessimo solt' oc-

chio la lettera di Peto, dove vedremmo qual sua celia ha

fatto nascere quest' altra che Cicerone scrive di rimando

come ne fa vedere queir ut l'ideo.

CDLII.

I Cicerone, divenuto spensierato, dovette aver fatto una grande

! specie a chi avea conosciuto il console, T oratore, il procon-

solo; i suoi nemici ebbero allora in niano materia di spai^lare

di lui: onde egli scrive la presente a sua giustificazione, af-

flncjiè l'amico abbia in mano argomenti per ribattere le ac-

cuse che udisse levarsi contro di lui: p^t haheres quod dl-

ceres , si ijucuido in {'ituperalores meo"! incidisses.

1 Quel tot annos fa credere che Cicerone ponga i guai della

Repubblica avere avuto cominciamento fin da quando Ce-

sare fu console la prima volta: e veramente egli comincia

allora a gittare la prima base dell' cdifizio di dispotismo da

lui ideato lìn dall' anno che fu edile. Ciò aiTerma Svetonio

nella sua vita di Cesare, e cita una lettera di Cicerone ad

Assio, in cui parlasi di quella lunga macchinazione; la let-

tera citata da Svetonio è perduta, ma questo pensiero di

Tullio noi lo troviamo sparso qua e colà va. molte altre lettere.

3 Giterone vedeva che i guai non potevano cessare sì presto,
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e che il caden; della l\('|)iil)Micii lum doveà essère il solo

de' mali che Iluina avea ad aspcUare: e di vero, siccoine

nel governo dello Stato erauvi alcuni senza credilo, senza

morale, senza denari, doveasi temere che qiie' ribaldi cer-

cassero di soqquadrare ogni ordine per poi pescare nell' ac-

idita inlorhidala. Tutti quanti gli aderenti di Cesare, luUi

i suoi cagnotti erau come lui pieni di vizi e di debiti, ina

' la magnanimità eroica di quel gratidVioiuo nessun F avea,

4 Questa sua situazione angosciosa di dubbiezza e di perples-

sità sul seguitare Pompeo uscito d'Italia, ovvero rimanersi,

Pabbiam veduta nelle lettere anteriori che portano la data

di quel tempo.

5 Ncque inagnas copias ncque bcllicosas : Cicerone parla così

dell'esercito di Pompeo prima che a lui si accostasse il suo

genero Sci[)ione.

tì Se la parte di Cesare avea degli spiantali, quella de' Pom-

peiani contava de' ladri, de' eoncussori crudelissimi: tali

erano Scipione il suocero di Pompeo che disertò la Si-

ria mentre ne tenne il governo , tale fu Lentulo il con-

sole, e non era specchio d" illibatezza nemmeno il Magno.

Cesare, parlando di Lentulo, dice ch'era pien ili debili, e

che voleva avere comando d'eseriiiti, governo di provincia

per metter questa a ruba, per creare dei re onde averne

magnifici presenti. Nella lettera CDLXX Cicerone dipinge

con uguali colori tutti gli altri che louean ia parte di Pom-

peo. Egli è il vero che dice poi ben di peggio quando parla

de' Cesarijini: in sostanza quell'uomo giusto abboniva e l'una

parte e l'altra; e ,se tenne per Pompeo, tu solo perchè il

Magno proteggeva o fingeva di proteggere la libertà.

y Quiulu/n ex piii^na si riferisce a un fatto d'arme accaduto

a Durazzo fra Cesare e Pompeo, in cui ({ucsti ebbe un po'

di vantaggio.

i4 Abbiala veduto nelle lettere anteriori come tutti i Pompeiani

anJaron per soccorso a Giidia re mauritano, ponendo così

- quel principe in ira a Cesare, il rjuale, vintolo, trasse in

trionfo il suo figliuolo; nia fu gran ventura quel disastro -'d

giovinetto maurilano Cesare io fece allevare con ogni cura

,

e venue si inuauzi nelle lettere e nelle scienze che, a detta
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di Plinio, diventò un de' migliori scrittori che avesse il se-

colo d'Augusto. L'onore d'essere lodato da Plinio è ben piìi

splendido e più durevole che quello di tenere uno scettro e

morirsi nel suo barbaro regno , come lutti gli avi suoi ,

senza lasciar di sé nome alcuno.

g Parla di Pompeo, a cui nocque l'imparentarsi con Cesare,

perchè non s'oppose al suo ingrandimento, anzi ve lo spinse.

IO Rodi, Mililene, città libere dove ripararon molti, essendo

quelle città libere.

GDLIII.

I Egesia fu un oratore Ateniese, il quale datosi ad imitare

lo stile conciso di Lisia, andò tanto al di là della discre-

zione, come lan tutti gì* imitatori, che i suol periodi pare-

vano singhiozzi: onde e il nostro autore e Dionisio d'Ali-

carnasso aveano in dispregio quel modo di scrivere: saltai

incidens particulas
^
quid est lum J'ractum, iain minutum?

cosi leggiamo nel Bruio. Ma pure un si latto stile non di-

spiaceva a Varrone: tanto è vero che il cattivo ha I suoi am-

miratori al pari del buono, e che perfin il pessimo et ses

partisajiSp come disse Labruyere.

a Amo le persone popolari, e quindi godo in vederti ammira-

tore d'un tenuissinio argomento.

3 Che libro volle essere quello letto da Tirannione, il quale

meritò gli aggiunti di tennis , acutiis
,
gravis? sappiamo che

Tirannione era grammatico, dunque si può supporre che il

libro contenesse qualche ^e^^oiav grammaticale; il Popma ed

il Bosio aflerniano che era un trattato sugli accenti.

4 Cotesto sol assiis e sol nitidus et luictus dovettero aver avuto

un'allusione; Attico l'avrà veduta chiaramente, e noi non ci

vediam nulla, né vorrem stare contenti all'interpretazione di

que' commentatori i quali han detto che Cicerone alluse a

un desinare che volea avere da Attico. Quando mai i Latini

diedero al desinare il titolo di sol nitidus, sol unctus? la-

sciamo stare queste baie; udianio il Mongault. Egli comincia

giudiziosamente dal farci intendere che presso i Latini cor-

reva usanza di passeggiare per cagion di salute ignudi al
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sole, qualche volta si facevano anche ungere; ora quel com-

mentatore intende che la cura del sole semplice fosse detta

sol assus {assus significa semplice, solo, unico; onde il

nostro asse nelle carte da giuoco), e quando vi si aggiu-

gueva V untante ^ sol unctus. INon occorre far meraviglie sulla

concisione di cotnli espressioni: dove esiston le cose, un cenno

basta ad indicarle; ma leniaia dietro al Mongault. Che cosa

posso io trarre, dice Tullio, dal lihro di Tirannione, la

quale giovi al mio libro de Fi?iibus? ma lasciamo stare, sog-

giugne, questa troppo lunga materia; ben io ho altre cosca

domandarti onde giovarmene, e ricattarmi ad usura delle fri-

vole cognizioni che ti ho comunicate nel mio orto, quando

colà al sole propier Plalonis statiiam ( Orat. cap. 6 ) ti

lessi il mio libro de Oratore^ tu quivi non avesti altro che

un bagno di sole, laddove io intendo d' avere da te 1' un-

zione sopramercato: tanta è l'utilità che mi prometto dai

tuoi lumi e del tuo sentire finissimo. Facciam plauso all'e-

rudizione , ali" ingegno, alla sana critica, che furono il filo

col quale il Mongault uscì felicemente dall' intricato scuris-

simo laberinlo.

5 Creme y tanlumne ec. è un passo di Terenzio. Menedemo
dice a Cremete: E che srli affari tuoi ti lascian tant'ozio da

poter badare agli altri; Cicerone, applicando a sé il verso,

leva via aliena ut cures , e sostituisce ut etiam oratorcm le-

gas? Questa è stata in ogni tempo la formula modesta degli

autori; ma almeno Cicerone confessa il gran gusto che ha

sapendo essere letto il suo libro.

6 Nel libro de Oratore Cicerone avea citali certi versi, attri-

buendoli ad Eupoli poeta comico greco, dove erano d'Ari-

stofane; s'accorse dell'abbaglio, e adoperò perchè fosse

corretto; l'amico lo servi esattamente. JNessun de' mano-

scritti offre queir errore.

y Cesare, che si piccava di purezza nello stile, non teneva in-

opportuna un'osservazione grammaticale anche dove si trat-

tava di gravissimi affari. Che cosa poi vedesse d'improprio

nel lalinissimo quaeso , noi noi possiamo figurare; ma non ce

ne affliggiamo poi tanto: ad intendere liniproprietà di quel

termine bisognerebbe sentir troppo finamente in fatto di la-
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tinilà, e mi' così fililo scnlln- non era comunf! nemmeno a

que' di: <li fallo Cicerone non seppe vedere che eosa vi fosse

a riprendere nel (/nueso adoperalo da Auico. Un qualche

coininenlalore pensa che Attico ponesse il qiiaeso in una

supplica diretta al vincitor di Pompeo in favore degli abi-

tanti di Rnlroto, le cui terre furon pubblicate ed assegnale

ai soldati in jiena d^aver dato troppo sfoggiati aiuti ai Pom-

peiani. Ria Cesaie fece lor grazia, come s» può vedere in al-

cune lellere indirille a Planco e a Capitone dopo la morte

del Dittatore. ">• :i ;^-

CDLIV.
-, y.j ..,:, •

T Si osserva che in ([nasi lutte le lettere a Papirio Peto, Ci-

cerone ponea lo scherzo a piene mani; di che si vuol con-

cludere che Peto fosse e dicitore e gustatore di facezie; ma
consideriamo un'altra cosa. Tullio scrive lettere tulle ril)oc-

t'canti della j)u"i schietla naturale e veramente natia letizia in

un tempo che negrissimo avrebbe dovuto essere per lui che

avca perduta la libertà, di cui fu sempre colonna, la Piepub-

blica, la patria, di clii fu padre. Il non deplorare amaramenlo

una tanta perdila, ne dice ch'ella fu compensata ; in che

slava il compenso.'' nella grandezza di colui che aveva occu-

pato Io Stato. Di fallo in nulla nocque il govenm di Cesare

a Cicerone, e i timori da questo espressi nella lettera seguente

't'ornarono del tutto vani.

•j. A tempi antichi eran chiamati col nome di tiranni o con
• quello di re coloro che tencano assolutamente uno Sfato :

onAé Tullio dice rcs^es tutti i famigliari di Cesare, perchè

godeano con lui dell'assoluto potere; e in un altro luogo

-dice: Balbo regia condilio dclegandi. Ecco qui uno degli

scherzi dei quali Tullio era cacciatore, di- quelli cioè che

-.stavano sulla parola, di quelli che però appunto contengono

un lalso spirito; che nullo è veramente quel tratto d'inge-

gno che tu non puoi esprimere con tulle le hngue. Ora il

giuoco. sulla parola Baìbiis, che era il nome del favorito di

Cesare, e che nel tempo stesso significava un balbuziente,

regge per caso anche nella nostra lingua, ma per tulle le

ailre non può essere inlclligibile.
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1

CDLY.

1 Ecco una lettera tutta piena di timori e di speranze: vane

queste, panici quelli ed irragionevoli. Quanto poi all'essere

Cestire guidato dalle circostanze , ciò potè forse accadere

qualche volta rispetto ad atti di poco momento; ma nelle

cose d'alto affare, nelle cose clic poteau fruttare gravi con-

seguenze. Cesare si mostrò tutt'altro che tale quale qui Tul-

lio lo dipinse per iscusarlo; nessun operatore d'alta impresa

volle più fermamente di lui ottenere il suo scopo, nessuno

più di lui vi camminò con passo lento sì, ma sictuo, nes-

suno più di Ini si giovò dei tempi e delle circostanze. Dal-

l'anno della sua edilità, cioè venti anni prima della sua dit-

tatura, egli pensò a divenir dittatore; e tutto quanto egli fece

o disse in quel lungo intervallo, servì a condurlo alla pt'e-'

fìssa meta.

2 Alìbiam detto altrove che Balbo era un amico di Cesai'C ;

egli era natio di Cadice, ma avea ottenuta la cittadinanza

romana.

3 Pare che la domanda di Peto si riferisse ai municipii e ter-

ritorii posti nella Campania, dove egli dimorava allora e

dove avea le sue terre.

4 La guerra civile era cominciata sotto il consolato di Mar-

cello e di Lentulo; correa a' di che fu scritta la presente

quello di Cesare e di Lepido, sì che i quattro anni non

erano per anco compiuti.

CDLVl.

1 Dall'essere il velite un soldatello poco pregiato, e dal non

aver esso luogo stabile nelle battaglie, venne l'uso di chia-

mar velites le persone vane, senza alcun fermo proposito,

gli stolidi. In quanto poi ai pomi, chi può indovinare l'al-

lusione? il Mongault suppone che Peto avesse mandato un

regalo di mele a Tullio.

2 Se vale il senso letterale di quel verso d'Orazio;

Si collihiiisset ab ovo

IJsque ad mala citare
t

,
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doI)biain concludere Hic il desinar de' Romani cominciasse

colle uova e terminasse colle mele.

5 Qui pare che terminasse invece con un arrosto di vitello;

ma questo passo non si oppone al senso d'Orazio. Anche

i nostri desinari terminano colle frutte; ma perchè l'ultima

portata è quella dell'arrosto, cosi a voler accennare tutto il

tempo del desinare, si potrebbe tanto dire dalia minesira

all'arrosto, quanto dalla minestra alle frutta.

4 Cicerone era filosofo Accademico, e quindi tenca ima sen-

tenza affatto opposta a quella degli Epicurei; imperocché

(.questi affermavano, la vera felicità consistere nel conscgui-

-.;: mento del piacere, laddove quelli voleano che dal solo eser-

cizio della virtù derivasse felicità all'uomo.

5 La spesa della tavola era si grande a que' di, che Cesare

dovette porvi freno con una legge sontuaria.

6 La guerra civile rese caro il denaro, e per conseguente av-

vili il prezzo delle terre; la cosa è naturale: chi sta sull'ale

per fuggirsi, vuol avere in oro e non in campi il fallo suo.

Ora siccome quello sendimento nuoceva forte all'agricoltura.

Cesare vi pose ordine con istabilire per legge che il debi-

tore potesse pagare, dando le sue terre alla slima ch'esse

avcano prima della guerra civile. Quella legge nocque forte

a Peto; egli era capitalista, e dovette tutto a un tratto di-

ventare possessore di terre, dalle quali poi egli non potea

ricavare nuovamente il suo denaro, che il venderle era cosa

quasi impossibile: che fare? ristrinse saviamente le sue spe-

se: ecco la ragione del vetercin lautitiain j elsi nuinquain

pliirn prnedia habuisti.

7 Oipiu.rj.^^g significa colui che impara tardi. Vedemmo in una

delle lettere anteriori come Cicerone e per trovarsi disoccu-

palo, mancandogli le faccende del foro e della cosa pubbli-

ca, e per consolarsi un po' della perduta lihcrfà, s'era dato

al piacere del banchettare con Irzio e Dolabella; e siccome

questa novella sua erudizione venne a lui tardi, cosi si pone

ira coloro ai quali in (irecia davasi il tilolo suespresso. I

Latini non aveano un termine col quale si potesse espri-

mere la tarda istruzione; Orazio (Sat. X, lib. i) volle sup-

plirvi con qtiell'

O seri stitiitorum.
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8 Siccome Vartolnc^nno ò roba da mangiare, ragion vuole die

anche sportclla lo sia ; ma oggi né le sportelle né i canestri

si mangiano. Che vorran dunque essere coleste sportelle?

forse giiuicatc? vediamo in certi paesi rappigliarsi il latte ia

certi caiic\struzzi inlessuli di felce ovvero d'altri giunchi;

quindi il latte rappreso ivi contenuto piglia il nome di fcl-

cidtn ossia giuncata dalla materia del contenente. Forse i

Romani chiamaron la giuncata sjwrtelìa dalla forma di spor-

tclla che tcncano i giunchi in cui lo si rappigliava. Un altro

significato potrebbe avere questa parola. Usarono i Romani

di presentare i loro patroni con frutte, cacio, selvaggiume,

nova ed altro; le quali cose perchè ordinariamente recavansi

(in una sportula, venne il nome di sportida a que'doni, ed

oggi pure usiamo di chiamare sportula quel presente, o,dirò

meglio, paga che il cliente dà all'avvocato. Suppongasi cIjc

Pelo giurisperito solesse formre la sua cucina colle sole robe

donale dai clienli, il suo desinare dovca essere difettoso. Non
pensare, gli dice dunque Tullio scherzosamente, non pen-

sare che le sole sporlule bastino ad imbandire il desinare a

un me che son già si addottrinato in gastronomia, che ho

avuto cuore d'invitare, ec.

9 Questi è forse Verrio Fiacco; parla di lui Macrobio nel primo

da' suoi Saturnali; era moltissimo dotto nella scienza ponti-

ficale, era uomo di gusto, e tenea una tavola squisita.

10 Intorno a Camillo nulla si può cavare né dalla storia, ne

dalle lettere di Cicerone, fuor che fu amicissimo della casa

Tullia; che s' intendea d'affari, e forse che era giurisperito.

i-r. Un qualche commentatore pensa che la colpa fosse tutta

della lesina, dalla quale fosse imbrigliata l'arte del cuoco.

12 II favor popolare che Tullio avca acquistato co' suoi e!o-

(jucnlissimi parlamenti tanto in difesa de' cittadini accusati,

quanto in discussione di cose pubbliche 1' avea reso tanto

illustre, e soprattutto importante, che la parte de' vincitori
,

sebbene naturalmente a lui avversa, usavagli ogni maniera

di cortesie, e l'osservava studiosamente. Fra i clienti e i cor-

tigiani onde era circondato Tullio, i più etano Cesariaui :

cosi Cesare voleà.

i5 La gioventù romana si riduceva a certe ore nelle case de'



634 NOTE

più valenti or.ntori, e quivi udiva ammaestramenti nell' arte

del dire e nelle scienze del diritto politico, criminale e civile.

i4 l-^e cure che Cicerone pigliava del suo corpo erano il de-

sinare, il solino, la passeggiala, l'unzione, il bagno. Oggi

parreblion trop[)e; ma a (jue' di era lodalo di sobrietà chi

non dava maggior pensiero alla propria persona: tanto erano

line ed infinite e generalmente adoperate le arti del viver

molle.

CDLVIL

I II bosco Gallinario è collocato nella Campania fra le foci

del Vulturno e del Linterno. Varrone (lib. Ili de Re Rasi.)

ne dice che quel bosco era cosi dello per le molle galline

selvatiche che vi trovavano i cacciatori.

CDLVIII.

. 1. Libone apparteneva alla casa Scribonia, illustre casato del-

l' ordine plebeo.

2 Pompeiano era, come s'è detto piìi volte, una villa di Ci-

cerone p);e;ssQ alla città di Pompei. Quivi anche Mario avea

una sua villa. • j.m; .:

5 Chi mai non sente il luotì dello scherzo in questo : si qiiod

constiLutiuìi Clini podagra lutbes ? Si ravvisa in questa celia

una sorella gemella di quell ' .altra : conslitui ad te venire ut

et te viderem, et viselxm et coenaicni ctianiy non cnini ar-

Oitiior cociim etiam te artìuiticum hahcre : a Ho fissato di

, ie venirti a trovare e di cenar anche con te, giacché spero

«t clic il cuoco non avrà la gotta. ;>

CDLIX.

1 Questo chiaccherone fastidioso era L. Marzio Filippo , il

quale era parente di Cesare, avendo sposato una sua nipote;

gli è quindi per rispetto verso Cesare che in luogo del suo
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nome lo accenna cnigin:ilicamcnlo con quello di /ì,ì[//ho/ ^/'y/-

miiila. Kilippo il ÌMaicdone era figlinolo crAiiiiiiln; ecco il

uodo dell" eui in ina.

CDLX. :,

..I.

I Atainante dovette essere o schiavo, ovvero liberto d'Attico,

e così pure Tisamene ed Alessi. Per l'onore d" Attico vor-

rcni credere clic il suo dolore por la perdita di quello schiavo

non procedesse dalla vista del danno, ma si da vero amore

che gli portava. Qnal meraviglia che persone piene di col-

tlura e di modi. attici, quali erano quasi tutti gli schiaviiche

Attico avea tolti in Grecia, arrivassero a cattivarsi l'amore

del loro padrone.'* Ma la vilissima loro condizione... Essa

avrà reso dilìicile ma non impossibile che il padrone accor-

dasse loro e confidenza e affetto e slima, se veramente ne

/.erano meritevoli.

CDLXI.

r Sebbcn Sulpizio non fosse malveduto da Cesare, e avesse

anzi ottenuto da lui il governo dell' Acaia, era tuttavia tallo

contristato per vedere, spienta la libertà.

2 Sul[)izio era console 1' anno che Cicerone tenne il governo

della Cilicia.

5 11 consiglio di Sulpizio era sanissimo; egli volea che non"

si nominasse alcun successore a Cesare prima del tempo

fissalo dalla legge Trebonia ; volea che gli venisse conce-

duto di porsi qual candidato per essere console anche stando

lontano; era una cosa vietata dalle legiri, ma era slata con-

c(issa a Pompeo e ad altri; si che V habere rationcmabscn-

iis non partoriva tanto scandalo quanto era il rischio che

ovviav^si con quel mezzo. Ma Catone rigidissimo osserva-.,

tore delle leggi, e con lui molti altri fanatici nemici di Ce-

sare tennero la sentenza opposta, e tirarono addosso alla

Repubblica ed a sé tutti i fianni che ne seguitarono.
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CDLXII.

1 Per questo passo si vede che Cesare fu sommo pontefice a

un tempo ed augure (come tale era collega di Cicerone);

questa duplicità di sacerdozio non era nuova : sappiamo da

Tito Livio che Fabio alassimo, quel che fu soprannominalo

cuìictator y fa anch' esso pontefice ed augure.

CDLXIII.

1 Tutti coloro che han parlato di Nigidio, i'han levato al

cielo come un dotto di cima, un sapientissimo da potersi

mettere a paro con Varrone. I suoi maggiori studi furono in-

torno alle cose fisiche; scrisse anche intorno alla grammatica ed

anche intorno all'astrologia. Svetonio dice che in quest'ul-

tima scienza era si valente, che avendo nointo il dì e l'ora

in cui nacque Ottaviano, quegli che fu poi imperatore, di-

chiarò che quel baml)ino era destinalo a divenire signore

del mondo. Ciedat ìiacc ludacus apella !

a Te socio dcfensa' rcspublica? Come intendere questo passo?

In qual luogo delle tante storie della congiura di Catilina

è mai nominato Nigidio? Forse Cicerone consultò qualche

volta quest' astrologo ; i suoi avvisi uscirono a bene , onde

gliene dà una generosa gloria con queste amplissime parole.

5 Sebbene la riconoscenza da una banda e il timore dall'altra

costringessero Cicerone a parlar bene di Cesare, v'era tut-

tavia sempre in un cantuccio del suo cuore quell' amarezza

che dovea essere inseparabile dal pensiero che la parte vit-

toriosa non fu mai la sua.

4 Costoro, contro i quali Cesare era più irato, eran forse co-

loro che, spento Pompeo, riappiccarono la guerra.

5 Questo tempo tristo di cui fa cenno qui Cicerone, era senza

dubbio quello del suo esilio.
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CDLXIV.

I Questi è quel raedesimo Claudio Marcello onde è parlato

-. in altre lettere a Servio Sulpizio; era stato console con Sul-

pizio , era ricco
,
possedeva roba assai e ingegno in buon

dato, ed era amatissimo in Roma. Fu de' Pompeiani; e

Tinta quella parte, temendo l'ira di Cesare, si ritrasse a 31i-

tilene e poscia nell' isola di Rodi , dove Cesare il lasciava

quieto. Ma Cicerone volea farlo venire a Roma,

a II partito di Cicerone era stato diverso; egli s'era commesso,

siccome abbiara veduto nelle lettere anteriori , alla genero-

sità di Cesare , e 1' avca indovinata.

3 Vedemmo nelle note anteriori chi fossero costoro che pas-

sarono a guerreggiare in Africa dopo la giornata Farsalica
j

ì capi furono Catone e Scipione,

4 La filosofica e dignitosa rassegnazione con cui Marcello sop-

portava la pena dello star confinato a Mitilene fu proposta

come splendido esempio da Seneca , da Valerio Massimo e

da Cicerone. Questi fa dire a Bruto : J^idi enim 3Iitjlenis

niiper viruni^ atquCf ut dixi^ vidi piane viruni (Brut. e. ni;

Senec. Consol. e. 9; Val. 31ass. lib. IX, e. 11).

5 Fin allora Caio Blarcello non era per anco stato avverso a

Cesare ; n' è prova il suo intercedere a favore del fratello

Claudio: ma qualche anno dopo diventò suo aperto nemico.

G Marcello, uomo giusto e colto, e come tale avuto in grande

considerazione da tutta Roma, era negletto da' suoi parenti;

la ragione è ignota, e non occorre cercarla: l'odio de' pa-

renti, che è il più grave, è anche il più cieco.

CDLXV.

1 Questi è quel Ligario tanto noto per 1' orazione scritta in

suo favore da Marco Tullio. Compreso nel numero de' Pom-

peiani, e standosi quindi in sospetto lontano da Roma , Ce-

sare lo richiamò, e pur tuttavia si pose fra i suoi assassini.

La gratitudine è tal peso, che le sole anime grandi possono

sostenerlo,
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i Quando dopo la giornata di Farsalia, e terminata colla rlis-

l'atla di Pompeo la guerra civile , i Pompeiani andarono a

rinnovarla iu Africa, epici loro sconsiglialo partito destò una

(.^grande ira nel petto di Cesare; ma uscita a bene anche

• i, quella guerra, egli depose l'ira ed accordò perdono a chiun-

!ic que lo domandò.

CDLXVI.

1 Vediam qui quanta distanza sia tra il'praebere e il prae-

starc } ir primo è un offrirsi a fare, il secondo un mettersi

a fare.

CDLXVII.

1 Chi fosse questo Gallo, è cosa ignota; il Pigino pretende

-celie foss« un certo Fadio Gallo; ed è pur cosa affatto ignota

li. il soggetto della dissensione fra Tullio e Gallo.

a Vedi la nota latina 5.

5 Quesla scusa , che ci fa argomentare P accusa , dà un po'

;)tli lume onde vedere l'origine del disgusto fra Gallo e Ci-

cerone. Gallo dovette aver tacciato Tullio di servile animo,

i: senza dubbio per il suo contegno coli' oppressore della li^

berta.

ut CDLXVIII.

i Jjia «lignità vietava a Marcello il pregare perdono ; e Cice-

rone , che volea trar molti a fare quello eh' egli avea fatto

onde avere forse ima scusa, s'affaticava a persuadere som-

niessione a qucll" altro.

2 Essendosi Cicerone recato al quartier generale di Pompeo
,

ebbe a pentirsi poscia di questa sua risoluzione, cui si ap-

pigliò per imprudenza e per consiglio di Scipione, suocero

eli Pompeo, di Domizio Enobardo , Lucio Lentulo, ce; e

• da quel punto Fanimo suo si staccò (cosi egli ne dice più

•'Volle) dalla parte de' Pompeiani, e s'accostò a Cesare.

5 Queir f.i//t7«a belli pcrsc<jui è allusivo alla disperata guerra

d'Africa futla dai Pompeiani.
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CDLXIX.

1 Pare che Siilpizio mandasse per più vie varie copie delle

slesse lettere , acciocché se alcune si smarrissero , arrivas-

sero le altre.

2 Subtilitas si riferisce ai concelti , elegniitia alle espressioni.

5 I Romani chiamarono Acaia tutta la Grecia ; n' è prova

Tessere questo medesimo Sulpizio chiamato ora governatore

dell' Acaia, ora della Grecia ed ora d'Atene, mentre né

Atene era una città delTAcaia,nè tutta la Grecia consisteva

nella provincia d' Acaia propriamente detta. Adiaei ed El-

icili fu a' passati tempi un nome col quale significavausi

sommatamente lutti i Greci.

4 Udiam continuamente Tullio lodare Cesare di moderazione;

né questa lode provenia da paura, ovvero da un sentimento

di gratitudine; che veramente moderatissimo fu Giulio nella

vittoria , come lo sono tutte le grandi anime.

5 Abbiam veduto nelle lettere anteriori la dignitosa condotta

di Blarcello , e quel che fece e disse Tullio per indurlo a

pregare perdono. Qui vediamo accennarsi come cosa mara-

vigliosa il modo onde a Marcello fu perdonato; vorremmo

conoscere piili minutamente questa circostanza ; ma possiamo

congetturarla , dacché veggendo accennato un tal fatto su-

bito dopo le lodi date a Cesare, e quasi a convalidare quel

quo nihil moderatius , è troppo naturai cosa J" immaginare

che Tidlio tocchi un qualche detto sublime di quel magna-

I nimo, vincitore, il quale die già una gran prova di gran-

dezza d' animo coli' ascollare tranquillamente i molti liberi

e arditi concetti che sono sparsi nelP citazione che disse

Tullio a difesa di 3Iarcello.

6 Questi è Calpurnio Pisone, suocero di Cesare, contro cui fu

delta la nota orazione di Tulho. Due case Calpurnie erano

in Roma
;

questa che era patrizia , e l altra di Calpurnio

Bibulo la quale era plebea , nobilissime ed antichissime

tutta due.

7 C. Marcello fratello dell'accusato fu 1" unico tra tutti i pa-

renti di quesl' esule che facesse qualcosa onde ottenergli il

perdono.
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S Un giorno in cui si vide una Iratcllevolc concordia nel se-

nato , un giorno reso illustre per la ni.ignanimilà (V un cit-

tadino, un giorno in cui fu reso splendido onore alla virtù

e alla dignità , col difenderla dai colpi d' una fortuna ne-

- mica , d' un tal giorno Tullio dice : ita mihi pidcher hic

dics visus est , ut speciem aliquam l'idei-er vidcre quasi

rei'ii'isceTìtis rcipubìicae. Ecco da (jnal lato un giusto , un

saggio vede bello il governo repubblicano.

9 L. Volcazio Tulio, che era stalo console con Marco Emilio

Lepido tre anni prima del consolalo di Cicerone.

io Aliiìiam veduto nelle lettere anteriori come Cicerone la-

mentava amaramente il perduto onore de' pubblici parla-

. menti : quello era vero rammarico. Lo udiamo ora espri-

mere un sentimento di paura che abbiano a tornare da

capo le sue fatiche nel foro: questa è una paura non vera;

< e quando scrivea questo inetuo, gongolava tutto per la gran

ì gioia del vedersi ristabilito nella sua gloriosa carriera.

CDLXX.

1 Veramente un cittadino non può profferire parole più arro-

ganti di queste. Del resto que' tali che , secondo Cicerone

,

procacciarono di farlo esiliare, acciocché, lui caduto, potesse

issofatto cadere anche la Repubblica, furon Cesare, Crasso

e Pompeo.

'2 Vedemmo nelle lettere scritte intorno a quel tempo come
- lutti gli amici di Tullio prevedevano che il suo esilio non

polca durar molto, che sarebbe terminato, come fu, in ini

glorioso e trionfante ritorno. Cicerone stette fuor di Roma
circa diciassette mesi , couciossiachè vediamo nelle lettere

ad Attico che usci verso il fine di marzo e rientrò il 4 set-

tembre del seguente anno. Plularco ed Appiano dicono che

quelFesiglio durò soli sedici mesi; ma essi lo contano forse

Urminato quando Cicerone p(>se piede in Italia.

3 Tulio il ciarlatanesco sapere intorno alle predizioni dell'av-

viiiue era venuto a Roma dall' Elruria , dalla qual terra

pro\ ciiia la casa di Cecuia
; questi era figliuolo d' un Ce-

cina volalcnauus, il quale fu capo del collegio degli auguri

( Vedi la leu. DVIII ).
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4 Nella sccontl;i ikllo Filippiche vcdoiisi riloriti i suoi avviai

dati a Pompeo : furoii due : il prinu) che uoii si volea la-

sciar correre più in là il governo di Cesare ; il secondo ut

non liabcrclur ratio abseiitis, vale a dire, l'abljinni spiegalo

varie volte , che non gli fosse concesso di porsi fra i can-

didali stando fuori.

5 La legge Trehouia avca prolungato a Pompeo il governo

delle Spagne; ma Pompeo non nieltea piede fuor di Roma

.

gli ottimali, che lo consideravano come il prcteggitor della

llepnbhiica , non gli faceano alcun delitto di quella disub-

bidienza alla legge ; ma Cesare volle che quel suo rivale

adempiesse il dover suo, e partisse per la Spagna : que-

sta fu la sua condizione prima , senza della quale egli

non acconsentiva di sottomettersi ai voleri di Pioma. Stando

la cosa in questo modo, si può dire che fu Pompeo quegli

che occasionò la guerra civile ; ma fu egli puro zelo delle

leggi quel che uiosse Cesare? la condizione da lui posta

che Pompeo uscisse di Roma e andasse in Lspagna , non fu

essa per avventura un pretesto? tutto mi porla a credere

che tale fosse; e in questo caso, se l'ubbidienza di Pom-

peo gli avesse tolto quell'appiglio, non ne avrebbe egli tro-

vato mille altri onde giungere al meditalo scopo?

G La mitologia greca raccontava qualmente Amfiarao avendo

conosciuto per virtù profetica di dover perire alla guerra

Tebana , schivava a lutto potere di andarvi, e a questo fine

s'era nascosto; ma cercandolo que' che sapeano la sua virtù,

e però voleanlo seco a quella guerra , la moglie lo manife-

stò loro, e n'ebbe in mercede una collana d'oro. Amfiarao

fu tratto a Tebe, e quivi mori, si come avea previsto (Vedi

l'ischilo, trag. ).

y E noto che gli auguri , oltre 1' esame delle intestina degli

animali sagrificati , oltre ,il volo e il canto degli uccelli, no-

tavano anclie il modo onde mangiavano i polli.

8 Come ridonda questa lettera di splendide lodi a Cesare !

Considerata la vile condizione in cui era caduta la Fiepub-

blica , e la speranza che Roma potea riporre nel governo ,

assoluto sì , ma saggio e mite, di quel magnanimo , chi po-

tea dolersi di quel mutamento politico?

CicEp,. FUI. — Leu. T. VII. 4i
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9 A della di Svelonio lo scritto di Cecina era criminosissi-

tmis j ma Cicerone si piaceva d' atficizzare e onestare con

mansuete e tranquille parole 1' asprezza delle cose.

10 Non è questa un'adulazione: Cecina era veramente un il-

lustre personaggio: haheiis (leggiamo nell'orazione /^ro Cae-

cina) hominem sinsulari pudore, viriate cognita, et spectata

Jide, nmpUssimis viris Etruriae totius in utraque fortuna

cognitnm inuliis signis et virtiitis et humanitatis.

11 Intende soprattutto accennare coloro i quali da una legge

di Pompeo i'uron condannali all' esilio per rei de ambita

,

e che Cesare richiamò. Questo fallo è toccato anche nella

lettera CCCLXVIII.

12 Abbiam veduto nelle lettere anteriori che Cesare avea certi

suoi familiarissimi ai quali Cicerone dava il titolo di re

per il grande arbitrio che avea loro concesso : essi erano

Pausa, Irzio, Balbo, Oppio, Mazio, Postumio, e un qual-

che altro.

CDLXXI.

I Abbiam veduto nelle lettere anteriori come Cicerone, tro-

vandosi ozioso, che il foro non gli clava più briga, s'era

dato ad istruire nell'arte oratoria alcuni giovanotti amici' di

Cesare, Irzio, Balbo, Dolabella, ce.

1 Per que' perduti suoi compagni intende quegli ottimati che

teneano, come lui, la parte di Pompeo, e che periron tutti

o a Farsaglia, ovvero nella guerra d'Africa: Ortensio, Mar-

cello, Scipione, Celio, Catone, ec.

3 Allude a un passo d'una tragedia d'Accio intitolata Filot-

tete. A chi non è nota la storia di quello sventurato amico

d'Ercole, il quale, relegato dal suo destino nell'isola di

Lenno, quivi vivea della caccia, e adoperava contro i pen-

nuti le invitte erculee frecce destinate ad essere adoperate

contro gente coperta d' arme e non di penne. Se di tali

concettuzzi brillavano le tragedie d'Accio, è poco male che

siano perdute.

4 Allude ai pubblici parlamenti.



ALLE LETTERE 643

CDLXXll.

I Questi è quel Curio clic era Iribuuo della plebe quaudo

Cicerone lortjù dalf esigilo.

u Quando Curio vide ite alìallo a inale le cose della Repub-

blica , andò a Patrasso città del Peloponneso, e quivi si

die al Iraflico.

3 Pare che Cicerone alluda a cfualcbe tragedia o poema in

cui fossero vivamente descritti 1 guai della casa di Pelope.

4 Usavano i Romani di visitarsi nelle ore della mattina, onde

Marziale dice :

Prima salutanles, alquc altera conlinct fiora.

CDLXXIIi.

I Ogni maniera di gentile facezia o lepidezza era chiamala sai

alticum presso i Romani, i quali davano all'Attica l'onore

di superare iu ciò le altre genli. Ma qui udiamo Cicerone

affermare che ben più fine e più gentili erano le facezie de'

vecchi Romani; uè ciò paia di strano, egli ne rende la ragio-

ne : Roma andava imbastardendosi e perdendo lutto il na-

zionale suo conio a mano a mano che si dava la cittadinanza

ai barbari. Sappiamo che Cesare non solo diede litis Lalii

a molli Galli, ma ne fece persino alcuni senatori.

'2 Granio era un pubblico banditore , il quale si rese celebre

per le sue lepidezze. Parla di lui (Cicerone in molli altri

luoghi (Vedi lib. H de Orai., iu brut, e nelF oraz. prò

Piane. ). Aulo Gelilo riferisce questo verso di Lucilio :

Coniicere in versus dictam jjitictoni lolcbani Grani
;

il qual Lucilio è appunto quel desso che è qui lodato da

Cicerone. L. Crasso è il famoso oratore del quale Cicerone

lamenta la perdila nel lib. Ili de Orai. C. Celio è quegli

che meritò il soprannome di Sapiens. Era famiharissimo del

secondo Scipione PAlricano; della sua gentilezza parlasi nel

BnUus,
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5 Quinto Catulo figliuolo di Q. Cahilo, quegli che fu console

con Mario, e che fece fabbricare presso alla casa di Cice-

rone un portico, che era detto il Portico di Catulo. La fer-

mezza nel volere, F imperturbabilità nel ponderare, la giu-

stezza nello scegliere erano i pregi di Q. Catulo il figliuolo.

4- Cesare, il quale sebbene avesse posto mano ad una verga

assoluta, e avesse in fatto cliiainato a sé tutù i })0teri dei

varii ufficii della Repubblica, pur non ostante né resi disse

mai, né levò via alcuno degli uffici della Repubblica : a lui

bastava la sostanza delle cose, e della forma e de' nomi

non curava.

5 Parla della legge sontuaria posta da Cesare.

6 Villa presso a Napoli che già appartenne a Siila.

CDLXXIV.

1 I Romani usavano di portare in saccoccia certe assicelle,

sulle quali notavano checché loro venisse in mente e non

volessero dimenticare ; ve n' erano di più maniere , ma le

più comuni cran" quelle sulle quali si scrivea con una punta

d''osso; quella solcando un leggero intonaco di cera colorata

scopriva il fondo e lasciava il segno.

2 II cavaliere Volumnio Eutrapelo era il noto amante della

bella Citeride; fu detto Eutrapelo dall'uso che avea di ce-

liare e del dono di celiare con ingegno. Nel tempo della

guerra civile militò sotto Antonio tenendo il grado di co-

lonnello del Genio, prae/'ectus Jcibrum.

3 II supra e V iiijfa significavano la maggiore o minore di-

gnità del posto.

4 Citeride si pose a giacere a mensa, siccome gli uomini, «c-

ciihuit ,• di qui si vede che quella commediante era anche

cortigiana, giacché quelle sole usavano di sdraiarsi, mentre

le femmine pudiche sedevano. Citeride lasciò Volumnio per

Gallo e Gallo per Antonio.

5 Perchè sia meglio 'E;^w oux ly^ouy.i di quello che haheo non

habeor^ìo avran sentito Cicerone e Peto; il nostro orecchio

non giunge a tanto.
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Troviamo il proverbio quod in solum venit nel lib. I de.

Nat, Deor.y ed ivi pure ha il senso che Cicerone gli dà qui.

y JNel lib. Il de Finihns leggasi che Gorgia fu il primo hlo-

sofo che eoa ciarlatanesca tracotanza si offerse a rispondere

a cpialunqne domanda.

8 Per questo passo si vede che a quo' di usossi di diqe anche

coela come plurale di coehun, sebbene l'uso comune volesse

che si dicesse codi.

9 Accenna la legge sonluaria che Cesare pose essendo censore.

CDLXXV.

I Intorno agli intercalari ecco la teoria di Middleton. Ilomolo

avea stabilito Fanuo latino di trecenloquaftro giorni, divisi

in dieci mesi, dei quali il primo era quel di marzo. Ma per-

chè queir anno non andava né col corso del sole né con

quello della luna, lo regolò Numa sul corso lunare, il quale

ha trecentocinquautaquattro giorni, ore otto, minuti quaran-

totto ; al che aggiunse egli un giorno
,
per la simpatia che

avea coi numeri dispari. Quindi levò sei giorni da ciascun

mese, perchè riuscivan lungbi treritacinque o trentasei gior-

ni ; ne formò due altri mesi, uuo di venlinove, l'altro di

ventotto giorni, e sono gennaio e felibraio, e volle che uno

fosse il primo dell'anno, l'altro l'ultimo; appresso poi feb-

braio fu collocato fra gennaio e marzo. Ma con tutto ciò

l'anno zoppicava, imperciocché quel solare l'era più lungo

del lunare di giorni dodici e un quarto; ond' è che si av-

visò di creare un mese intercalare da porsi ogni due anni.

Un tal mese era ora di ventidue ed ora di ventitré ciorni,

e decorreva dopo il ventitré di febbraio. Il mese intercalare

fu anche detto mcìcedonius ad onorare la dea Mcrcedonia.

Dopo quella riforma fatta da Numa, l'anno lunare si trovò

pili lungo d'im giorno dell'anno solare. Fu pensalo al ri-

medio, e i decemviri ordinarono che ogni vcnlilrè o ven-

tiquattro anni si sop[)rimesse i! mese mercedonio. E da

notarsi che il regolare 1' iulercaiazione era ufficio dei pon-

tefici, ai quali venia quindi molla autorità. Voleasi die un

maeslrato terminasse presto 1 ullìcio suo, faceasi cortissima
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rintercalazionc; avoansi ailre juire, T Intercalazione era lun-

ga. L'arbllrio e il disordino andaron si avanti, che quando

Cesare avvisò la sua riforma, il primo di delfanno trova-

vasi spostato di sessantaselte giorni; egli ordinò che l'anno

andasse secondo il corso dei sole, e per tor via tuli' a un

tratta il disordine, stabilì nell'anno ^08 di Roma che que'

giorni sessantasette fossero aggiunti per allora al mese in-

tercalare , cotalcliè queir anno ebbe quindici mesi , ossia

quatlroccntocpiarantacinque giorni, e fu quindi soprannomi-

nalo l'anno della confusione. Passato quell'anno si lungo,

vennero anni avmli Irccentosessantacinque giorni per cia-

scuno ed ore sci, le quali ore sei formando un altro giorno,

ogni volgere d'anni quattro venisse inserito allora un giorno

dopo il se.vlo kalendas Tnavlii. Non è bisogno che si dica

come né anche quella ripartizione si trovò esatta ,
poiché ri-

manendo certi minuti fuori del calcolo, questi col volgere

de' secoli si sono moltiplicati per modo, che diventò indi-

spensabile la riforma Gregoriana, la qual pure ha mestiere

d' essere riformata. Ma torniamo a Cicerone ; ognun vedo

che avendo egli scritto a Ligario Tanno appunto della ri-

forma di Giulio Cesare, egli potè esattamente dare il nome
di prior inteicalaris al primo di que' due mesi onde Ce-

sare ingrossò Panno jo8.

2 Yedonsi qua e colà per le lettere Ciceroniane i nomi di co-

testi parenti. Erano essi Tidlio Tarocco suo zio, L. Rlazio

suo figlio. Caio Ceseno e L. Cornificio.

CDLXXVI.

I Pare che questo Larzo ( nominato soltanlo da Cicerone e

non mai dalla storia romana ) fosse un fattore di Cecina,

2 Cicerone, godendo deiramicizia di Cesare, s'adoperava in

favore de' suoi amici, e avea ottenuto che Cecina potesse

andare in Sicilia e starvi un cerio tempo.

5 L. Cornelio Balbo era nativo di (Cadice; venuto a Roma, si

pose sotto la protezione di Cicerone, il quale scrisse in sua

difesa T orazione che abbiamo. Entrò in grazia di Cesare, e

quindi venne in somma autorità. Egli lo fece cittadino ro-
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mano, e iu quell'occasione tolse il nome di Lentulo che

era un altro suo patrono. Ho già detto altrove che il fore-

stiero cui accordavasi la cittadinanza romana sceglieva un

patrono di cui toglieva il nome. Caio Oppio era un altro

favorito di Cesare, ed era stalo luogotenente nella guerra

d'Africa. Oppio e Balbo non aveano il favore soltanto e la

prolezione di Cesare, ma anche la sua slima; n'è prova una

lettera ch'egli scrisse loro dopo l'affare di Corfinio. Balbo

la mandò a Cicerone onde tranquillare l'animo suo, e Ci-

cerone la mandò ad Attico; P abbiam quindi unita alla let-

tera CCCXLVIII, e vale a dimostrare come lauto Cesare

quanto que' suoi amici amavano la mitezza e la moderazio-

ne, e detestavano l'orgoglio sfoggialo e la crudeltà.

4 Forse questi è quel T. Furfanio Postumo che fu successore

di Allieno nella pretura di Sicilia nel tempo della guerra

d'Africa. Quanto alle varie opinioni sul doversi leggere Fur-

J'anus ovvero Fiiifanius , vedi le note latine.

5 Questo passo prova ad evidenza che cxernplum significava

copia.

CDLXXVII.

1 Non faccia specie il veder qui dato il titolo di proconsolo a

T. FurHìnio, il quale altrove è detto pretore, sebbene que-

st'ultimo grado fosse veramente da meno dell'altro, quanto

la pretura era inferiore al consolato; pure, siccome non era

ben determinato quali fossero le provlncie pretorie (dove sì

mandava un governatore che usciva rlailla pretura), e quali

le consolari (dove si mandava chi era stato console), cosi

venne l'uso di à^iVe ad honorem il titolo di proconsules an-

che a que' governatori i quali, non uscendo dal consolato,

ma dalla pretura , avrebbero dovuto rigorosamente essere

chiamati propraelores.

CDLXXVIir.

1 Vediamo alcune linee appresso che Cecina subì la pena del

bando per avere scritto un libro in cui sparlava di Cesa-
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re: « Che gran male iio fatt'io? (dice cyli) lio ilello roba

« d'un nemico, e quelli che pregavano pubblicamente gli

« Dei perchè fosse disterminato non fecer peggio;' mandinsi

a dunque tuli' i Pompeiani, anzi tutta Roma, che per un

« tempo non vide in Cesare altro che un oppressore, un

« ribelle. >?

2 Avverti qui il mulla posto avverbialmente in luogo di iiwl-

tiim^ ne avevamo un esempio in Virgilio in quel passo delle

Georgiche, v. 5oi :

El spiriliis Ofis

Multa rcìitclaiUi ohstruttur :

ma un esempio di prosa è assai piìi valido.

5 Due scrupoli ha Cecina relativamente al suo libro; uno è d'a-

vere irritato Cesare col troppo lodare Cicerone ( a que' di

non erano per anco rappattumali), l'altro d'avere offeso il

lodato colla fiacchezza ed insufficienza dell' encomio.

4 Ecco le parole di Cicerone nell'Oratore alle quali allude Ce-

cina. « Io protestai (die' egli a Bruto) che non lio fatto al-

ii tro che accondiscendere alla tua preghiera, e che questo

u libro l'ho scritto contro voglia; mi piace di metterti così a

u parte della colpa che può essere nel mio ardire: per tal

il modo se la ficcenda esce a male e cade la grand' opera,

a verrà tanto imputata a te che l'hai commessa, quanto a me
il che ho accettato la comuiessione. »5 II Mongault cita que-

sto passo: ma il Ledere è d'avviso che Cecina non a quello

al)bia voluto alludere, ma si all'altro dell'opera stessa, il qual

dice così: u Per uà eia cosi nemica d'ogni virtù io non avrei

il mai intrapreso di scrivere questo liin-o, se non avessi con-

(i sidcrato qurd delitto il non obbedire a Bruto. "

5 Abbiain veduto essersi parlato di quel viaggio nella lette-

ra CDLXXVI.

CDLXXIX.

I Plinio nel ventesimo libl'o della sua Storia Naturale ci dice

come Cecina era un soprannome della casa Licinia. Il Ce-

cina qui nominato e altrove alla lettera CDLXX e seg.

avea le sue possessioni ncll'Etruria, come si vede pur anco
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nelle ;il!rc Ictleic di Cicerone a Jui; onde è a credersi che

il nome di Ctcinu lo traesse dal fiume Cecina che scorre

presso a Volterra : e veramente Plinio stesso lo chiama

diecina Volalerranus. Il Manuzio tiene anche egli que-

sta opinione, e pretende che dal Tihcr venisse il nome di

Tiberio, e che agli Aufidii ed agli Aterini venissero i nomi

loro da (|ue' fiumi. La moglie di Cecina si chiamò Cesen-

nia, ma l'orazione scritta pi-o Caccina ci fa conoscere che

il figliuolo nominato nella lettera CDXXIX era nato d' un'al-

tra mo"Iie.

CDLXXX.

I II lijjro che Cicerone accenaa è quello che gli fu mandalo

da Cecina colla lettera che qui ha il numero CDLXXVIII;
in essa Cecina fece forse una palinodia di quell'altro che gli

avea tirato addosso l'ira di Cesare (Fabbiam veduto nelle

note anteriori), e temendo non forse gli fosse sfuggita qual-

che parola nien che prudente ,
1' avea sottoposto all' esame

di Cicerone.

2 L'amcre che Cesare portava alla doltriua, e soprattutto alle

lettere, lo rese amico di Cicerone, sebbene egli avesse l'oc-

chio penetrante abbastanza per vedergli in fondo al cuore

l'invincibile sua avversione per l'oppressore della romana

libertà. TuHio dal canto suo conoscea perfettamente che l'a-

more di Giulio per il sapere guarentiva il perdono a tutti

coloro che erano caduti nella sua disgrazia, se avean la ibr-

tuna di valer qualcosa nelle scienze ovvero nelle lettere.

5 S' è osservato che Cicerone non nomina mai apertamente

Cesare quando parla dell'assoluto potere ch'egli s'era tratto

in mano; le perifrasi ordinarie colle quali allora lo accenna

sono penes quem potestas est, ovvero qui tenet rempubli-

caniy ovvero qui omnia tenet, e altrove omnia delata ad

unum sunt, ovvero qui j>Iurimum potest.

4 Che magnanimità fosse quella di Cesare, lo conosciamo dalle

parole di Svetonio, il quale ragionando del libro scritto da

Cecina contro di lui, dice: A. Caecinae criminosissimo li-

bro ìiiceratam existimationeni suam civili aiiiino tulit.

CicEii. FiIL — Leu. 2\ VIL /ti'^
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CDI.XXX.

I Ecco lo siile di quel Marcello che è lodato a cielo corno ol-

liino scrillore ucl libro de Claiis Orat. Il Manuzio leggendo

tincsta lettera ha torto il naso, ed ha sentenziate esagerale

le lodi date a Marcello da Cicerone; ma al contrario alcuni

altri critici han veduto qui 1' eloquenza accoppiala con quella

dignitosa moderazione che convenia alla circostanza in cui

Irovavasi quel personaggio. Lettor cortese, hai udito due op-

poste sentenze, giudica ora tu stesso come vuole il tuo pro-

prio sentimento.

2 I Latini conoscevano due gradi d'amicizia; poneano in uno

quelli ai quali davano il titolo dì familiares , Tera un'ami-

cizia cementala dall'uso di vivere insieme ^quasi come appar-

tenendo ad una medesima famiglia; e collocavano nel grado

superiore f[uegli amici che erano detti nccessaiii: la sola pa-

rola accenna quanto questi fossero piìi pregiati. Quanto cara

deve esserci una persona quando protestiamo di. non poterne

far senza, quando affermiam che 1' è per noi un essere ne-

cessario !

CDLXXXL

1 Arpino era una città del Lazio, posta sulle sponde del Ti-

breno, piccola, a dir vero, ma resa illustre per aver dato

Mario, e soprallullo Cicerone.

a E in Italia e fuori le città reggevansi, permellcndolo Roma,

a lor modo. Vcdiam qui che Arpino avca un magistrato com-

posto di tre persone chiamate edili. Lanuvio amò d' avere

lui solo rettore, che era detto dictator, a Tusculo v'era

• una corporazione detta consiliuniy a Corfinio un duumvi-

rato; Na]>oli e Cuma avcano lor iy\niiy Sidicino e Ferento

erano rctli da un questore. L'imperatore Adriano rispettò

dappertutto i dittatori, gli edili, i duumviri, ec., nò altro do-

mandò se non d'essere anch' egli promosso a quelle cariche,

e quella fu degnazione e non orgoglio.
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CDLXXXII.

1 Allorché Cicerone governava quella provincia e guerreggiava

quivi contro i nemici di Roma; le quali cose si son vedute

alla distesa nelle lettere anteriori.

CDLXXXIII.

I II municipio di Lucca era una città d"E(ruria; oggidì an-

cora ha il medesimo nome, ma non P antico splendore.

CDLXXXV.

1 Questi è il famoso giureconsulto Sulpizio del quale s'è par-

lato molte allrc volte. Governava la Grecia sotto il quarto

consolato di Cesare.

2 Abljiam già vedalo altrove il nome di Curio; giovi qui no-

tare cìie il suo prenome era Manius , il qual veniva da ma-

ne, siccome Lucius veniva da luce.

CDLXXXVI.

I Servio era il prenome di Sulpizio. L'Epiro era nell'Acaia;

quivi Attico, a detta di Cornelio Nepote, avea quasi tutte le

sue possessioni. Vediamo nell'orazione in Pisoncm che YY^-

piro appartenne già alla Macedonia.

CDLXXXVn.

1 Vedemmo già in alcune delle passale lettere che Cicerone,

tornando dal suo governo della Cilicia a Roma, lasciò il suo

caro servo Tirone in casa dell'amico Lisone , affinchè po-

tesse quivi guarire da certa febbre- Patrasso, patria di Li-

sone, era una città del Peloponneso; essa sta ancora e non

ha mutato nome.

2 Questo C. Memniio è forse quel desso a cui è indiritta la

lettera GXCVIL
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CDLXXXVIII.

1 Presso i Ilonianl la inedicina non era considerata per mi' ari e

liberalo : ond' è che F era esercitata o da schiavi o da Ib-

rcstieri.

CDLXXXIX.

I Intorno ad Aviano vedi la lettera CCLIX,

CDXC.

1 Tespi era una città delia Beozia.

•2 Varrone era il soprannome della casa Terenzia, e Mnrena

della casa Licinia. Ondechè è giocoforza concludere che il

Varrone qui nominalo fosse passato per via d'adozione dalla

casa Terenzia nella casa Licinia. Era forse ligliuolo di que-

sto quel Varrone Blurena che fu console con Augusto nel-

l'anno di Roma j5o.

CDXCIV.

1 11 Mescinio qui e molte altre volte altrove nominalo avea

Icnulo la questura in Cilicia I' anno che Cicerone governò

quella provincia. Avoa un fratello chiamato Mindio, del quale

eziandio è fatta menzione in parecchie lettere.

•1 Eli ossia Elide era una città del Peloponneso dalla ([uale

ebbe li nome la provincia cosi chiamata.

CDXCV.

1 Nelle lettere a Trebazio si son vedute cotesto formole usale

dai giureconsulti. Quanto ad Aviano vedi la lettera CCLLN^.
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CDXCVI.

t Nel libro di Cicerone delto Bruliis Icggesi un passo c!ie

vale non poco a ri.scliiararc il scuso di questa lotlera : al

vero, iu(juamy libi ego, Brute , non solvavi, nisi prius a

te caverò, amplius eo nomine nemiiiem, ciiiiis peiilio sit,

petiturum. E chiaro che (^neW amjìlius co' nomine non peti

era una frase usilata dalle persone del foro, sì che Cicerone

la chiama forinola do' giureconsulti.

2 Gratissimo non è altrimenti sinonimo di iucundissimo.

CDXcviir.

1 Acilio della casa Acilia, notissima nella romana storia, gover-

nava la Sicilia col titolo di proconsole, sc^bbene non fosse

mai stEto console. Ilo notato molle altre volle, come acca-

deva sovente che uno il quale usciva dalla pretura venisse

mandato a govcrnart; una provincia che avca il titolo di con-

solare, e come in quel caso, invece di propraetor, venia <letlo

proconsuL

2 Catania era una città siciliana delle primarie di quell'isola;

un terremoto l'ha folta via.

3 Nell'orazione di Tullio jiro Baìha vediamo come por la

legge lulia data fnit civilas alle varie città qui nominate.

Quella legge fu confermala da lui' altra che posero Silano

e Carbone quando tennero il consolato. Ma in quanto a

\j. Manlio, era già cittadino romano inscritto a Napoli in

virtù d" altra legsre. I decurioni aVeano nelle città il qrarlo

a presso a poco che aveano a Roma i senatori, vale a dire

che erano i consiglieri della potestà, i capi della quale nelle

• città ove erano dieci venian chiamali decemviri, e con altro

nome se erano più o meno. Così a Roma il senato era il

consiglio dei consoli: i suoi alti aveano forza di legge dove

non sorgesse nessuno ad inframmettere opposizione; e dove

questa fosse inframmessa, veniano registrati tanto e lanlo col

titolo di senalus auctoritas. Del resto sappiamo da Tito Li-

vio (lib. IX, ig) che cosa precisamente valessero le deno-
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niinazioni Latini et sodi latini nominis. Ecco le parole di

quello storico: Latium omne, cum Sahinisy et Voìscis^ et

jéefjuis, et ornili Campania, et parte Vnihriae, Etriiriacquey

et Picentibus, et Marsis, Pelignisque ac yestinis atque

Api/Iis , adiunctaquc omni ora Graecorum inferi maris a

Thuriis Neapolini et Ciinias, et inde Antio atque ostiis te-

71US SamniteSp ec.

CDXCIX.

I Parla di Pisone Frugi, il primo dei tre mariti di Tullia; ap-

parteneva alla casa Calpurnia.

D.

1 Chi viaggia In Sicilia, vede presso il fiume Alesa una colli-

netta, e su quella sparse le rovine d'un' antica città; quivi

fu Alesa.

2 Archngnto e Filone erano due Siciliani che, avendo ottenuto

la cittadinanza romana, avean cercato per loro patroni due

personaggi della casa Clodia, e quindi, siccome l'uso volea,

aveano assunto il nome de' patroni.

DUI.

I Contano le storie qualmente Cesare, sendo console la prima

volta, inviò a i\o('Oc'o/7nt/7z (oggi Como), città dell' Insubria,

cinque mila uomini, dei quali cinquecento erano Greci d'il-

lustri casati; e data loro la cittadinanza romana, li rese suoi

clienti: un d'essi era Filosseno, il quale, postosi sotto la

protezione di C. Aviano, assunse il suo nome.

DIV.

I Anche questo Mega siciliano, avendo ottenuto la romana cit-

tadinanza, s'era posto sotto il padronato d'un romano per-

sonaggio, il quale essendo della casa Cornelia, il nuovo cit-

tadino assunse quel cognome.
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DV.

I Calacta era a tempi antichi una città siciliana, la quale og"i

chiamasi Cavonia, ed è posta presso il fiume Alesa.

DXIII.

I Questa femmina è celebre nella storia romana, non lanlo

per l'amore che portava alle lettere, quanto perchè fu ami-

cissima di Cicerone; onde nacque il sospetto che fosse tra

loro un'amorosa corrispondenza. Galeno, nemico capitale di

Cicerone, sparse la mala voce, e Dione pose nella sua Storia

le parole di quel maledico, come vediamo nel lib. XI^VI.

Non so quanta fede sia dovuta a Caleno, ovvero a Dione;

ben so che, stando anche il fatto, esso non può detrarre un

gran che all'onore di Cicerone. Qual meraviglia che quel po-

ver uomo, stancato dal carattere superbo, salvatico, duro,

scortese dell'avara Terenzia, ponesse affetto nella gentile e

colta Cerellia.? E in ogni modo le parole candide e franche

colle quali Tullio loda a cielo quella sua amica, il candore

con cui la dice necessaria sihiy fan credere ch'egli non avea

ad arrossire di quella intrinsichezza.

DXIV.

I Sembra che questo Ampio Balbo sia lo sfesso cui scrisse

poi Cicerone la lettera DCCCLX. Cosi avremo quattro Bali)i

nominati: questi della famiglia degli Ampii; un altro della

famiglia degli Azzii, che sposò Giulia sorella di Caio Ce-

sare, e dalla quale ebbe una figlia chiamata Azzia, madre

di Augusto: gli altri due, nail a Gade, e fratelli; che avendo

ottenuto la eittaduianza romana, assunsero il nome di Cor-

nelio. Questi due fratelli si distinguevano fra loro col chia-

marsi Balbo maggiore e Balbo minore. Balbo il maggiore go-

deva della confidenza e dell'amicizia di Cesare.

a Caio Pausa era della famiglia de'Vibieni; fu uomo rlsprtla-

lissimo per il suo merito, per l'amicizia di Cesare, e per il
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suo adaccainento agli amici. Fu console 1' anno sfosso che

avvenne la morte di Cesare; si distinse nell'amministrazio-

ne; morì per le forile riportate nella battaglia di Modena
,

nella quale si era prefisso di liberare Decimo Bruto ivi as-

sediato da Marc' Antonio. Era slato tribuno della plebe sotto

il consolalo di Sulpicio e di Marcello.

5 Irzio, collega di C. Vibio Pausa nel consolato, fu ucciso an-

eli' egli nella battaglia di I\Iodciia. Era un uomo nuovo, au-

tore cioè della propria fortuna, nel senso istesso che rim-

proverar ciò solcasi a Cicerone. Dione racconta che Irzio

fu il solo fra i proscritti da Siila che da Cesare sia stato

elevato ad impieghi onorifici. San Girolamo scrisse ( lib. I

ad loi'inicijiutn) che Irzio avendo offerto in isposa sua so-

rella a Cicerone, dopo il di lui divorzio da Terenzia, que-

sti a lui rispondesse che non poteva occuparsi simultanea-

mente e della moglie e della filosofia: se philosophine simul

et uxori operarli dare non posse. Di Balbo e di Oppio fu

fallo cenno in altre lettere precedenti.

4 Mazio, uomo di un merito grandissimo: Cicerone ne descrisse

altrove il carattere allorché rispose ad una bellissima lettera

da lui scrittagli, '

.'5 Postumio non è conosciuto che per l'amicizia che avea con

Cesare: a meno che senza prova di sorla non voglia credersi

che quesii fosse quel Postuinio che comandava in Sicilia ,

come vedrassi nella lettera DCXf.; oppure quell'altro di cui

parla Cicerone nella lettera DCXC,
6 Allude alle lettere di grazia, diploma, che dovean esser se-

gnate di proprio pugno da Cesare.

7 Questo trombctiaro equivide al nostro suonare a stormo. Nel-

l' egual senso Cicerone disse di se: BcUicum me cccinisse

diemi t.

8 Apulcia era la moglie di Ampio, ed Ampia era sua figlia; la

quale così chlamavasi secondo l'uso presso i Romani di dare

alle fiijlie il nome della propria famiglia.

g Da questo passo si arguisce che Ampio abbia scritto qual-

che opera senza potersene però conoscere il preciso soggetto.

Tuttavia, se vogliain credere a qualche dotto scrittore, sem-

bra che quest'Ampio fosse quegli di cui parla Svelouio nella
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Vila di Giulio Cesare; ed inallora, seguendo il senso, si può

nigioncvolinente supporre che l'opera scritta da Ampio fosse

r elogio di Cesare.

DXV.

r Cicerone
,
padre della patria , tutore della B.epu!)!)lica , so-

stegno della libertà, costretto di venire a pubblico parla-

mento in mezzo a quel Senato che tutta avea perduta la sua

autorità, il suo arbitrio, né altro conservava fuor che il no-

me; a quel Senato che tremava considerando il potere as-

soluto di Cesare; Cicerone dice dover in quella dura cir-

costanza trovarsi sulle spine: come conciliare la dignità colla

propria salvezza? quella suggeria libere parole, questa vo-

lea che si desse l'incenso debito al potere. Egli consultò

Attico; ma questi dovea essere in allora il più inadatto di

tntt' i consiglieri. Un Epicureo, che pone la pace e la sod-

disfazione propria sopra tutte le cose del mondo, non po-

lca fare altro che dinervare vieppiù il già infiacchilo animo

di Tullio, e togliergli affatto quella gagliardia colla quale

soleva a' di della libertà rispondere al gravissimo Die M.

TVLLI.

1 V'ha chi pensa che Cicerone parli qui per se medesimo, e

che stia trattando sul pigliare nuova moglie, che avea ri-

pudiata la Terenzia. Ma alcimi altri critici avvisano che

queste femmine egli avesse in vista per dar moglie a un

qualche suo pupillo, come a dire il figliuolo di Catone, ov-

vero quel di Lucullo,o di Triario. Ma lasciando slare que-

sto punto , vuoisi f]ui notare a gloria di Cesare la libertà

colla quale poteasl trattare intorno al matrimonio della fi-

gliuola di Pompeo, e onorare la memoria del gran genitore

col pomposo titolo che egli ebbe da Roma libera, e ciò

potea farsi mentre Roma stava sotto la potestà cf un solo
;

di quel tale, che per tenere F ambito potere dovette com-

battere e spegnere il Blagno, poiché egli era il preteso pro-

leggitore della Repubblica.
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DXVI.

1 Questi è quel Gueo Piando che Cicerone difese coli' ora-

zione che tuttavia sta. Egli fu fra coloro che andarono in

esilio volontario, caduta la parte de' Pompeiani.

2 Coloro che nel considerare le cose non passano oltre la

scorza, e di tal gente non v'è carestia in nessuna età, te-

neano per ristabilita la libertà romana
, perocché vedeano

Tullio restituito all'onore de' pubblici parlamenti, il Senato

allo scrutinio, ed ogni maestralo al suo ufficio : ma quelli

che alla sostanza delle cose badavano più che ai nomi, inten-

devano troppo bene che la Repubblica era spenta veramen-

te , che di quella Cesare non avea conservato piìi che una

fantasima, che la somma del potere stava nelle sue mani,

che ninno in Senato poteva aprir bocca se non per dir pa-

role a lui piacenti o almeno da lui concedute ; chi tutto

vedea , tutto questo affermava sospirando, come Cicerone,

ne \'c.sli^iiiin quidcm ullum esse rcipublicae.

3 Questi augurii di Plancio si riferivano al matrimonio di Ci-

cerone con Publia. Parve a qualcheduuo sconsigliato quel

partito, considerata massime l'avanzata sua età; ma a sua

giustificazione noi vorremo invece considerare il disordine

che avea posto nella sua famiglia il mal governo della ri-

pudiata Terenzia, il tradimento del fratello e del nipote, e

finalmente il bisogno che sentono gì' infelici di trovare chi

voglia dividere con loro la trista fortuna. Del resto, Roma
rise di quelle nozze, e Tullio dovette armarsi di filosofia

e fare franco viso per sostenere i motteggi e ribatterli. Narra

Quintiliano ( lib. VI de Risii) che il dì delle sue nozze

scontratosi Cicerone in uno sfaccendato indiscreto, il quale

chiese come a quell' età avesse possuto scegliere una fan-

ciulla per isposa, " State quieto (rispose Tullio), domani

a sarà donna. 55 Publia fu poi ripudiata anch'essa per non

aver mostralo alcun rammarico quando Cicerone perdette

la sua carissima Tullia.

4 E gr;ui gloria a Tullio Pavere preveduto e predetto tutto

r andare della romana rivoluzione. Leggansi le sue letlei'C
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anteriori alla guerra civile, e si vedrà ch'egli pronunziò i

successivi avvenimenti con una quasi storica esattezza.

5 La parola salus significa la personale sua sicurezza, la quale

fu posta in forse pel tradimento di Quinto e del figliuolo

di lui; e la parola fortuna significa la sostanza dilapidala,

rubata da Terenzia.

6 Publia avea e dote e parenti cospicui, onde Cicerone spe-

rava e di rattoppare il lacerato patrimonio e d' opporre

esterni difensori alla perfidia de' suoi. Ma le sue speranze

andarono fallite: la giovinetta Publia, non soddisfatta del

marito, mostrò mal umore, la casa fu piena di querele, di

litigi, di guai, e Tullio fu ridotto al partito di ripudiare la

nuova moglie.

FINE DEL VOL. VII DELLE LETTERE
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